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Chevalier de la Légion d’Honneur della Repub-
blica Francese, laurea Honoris Causa in Cultural Arts 
dal Palm Beach Community College, Bundesver-
dienstkreutz di Prima Classe consegnato dal Presi-
dente della Repubblica Federale di Germania, Ordem 
Nacional o Cruzeiro do Sul in Brasile. Cavaliere Uf-
ficiale della Repubblica e Commendatore dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana (su proposta dell’ 
ambasciatore d’Italia a Bonn).  

Giancarlo Del Monaco è nato a Lancenigo di Tre-
viso il 27 dicembre 1943. All’età di 77 anni il suo non 
è un palmares comune per un regista di teatro, anche 
senza considerare gli altri riconoscimenti ricevuti da 
quando debuttò giovanissimo a Siracusa, nel 1965, 
mettendo in scena al Teatro Greco l’opera «Samson 
et Dalila» con suo padre nel ruolo di protagonista, il 
celebre tenore Mario Del Monaco.  

Quanto le pesa questo fardello di onori consacrati 
in tutto il mondo? gli chiedo.   

«L’amarezza profonda di non poter lavorare 
nel mio Paese» mi risponde il Maestro. 

La nostra conversazione prende spunto dall’in-
chiesta sui teatri lirici in Italia che abbiamo aperto su 
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Toscana Today, e corre a quasi mille chilometri di di-
stanza: il Maestro è seduto nella sua casa di fronte al 
mare di Ibiza, sul quale sta calando il tramonto di un 
giovedì di novembre segnato dal Coronavirus che im-
perversa sul mondo.  

E’ stata per me l’occasione, confesso, per cono-
scere qualcosa in più di questo grande regista italiano 
famoso nel mondo, navigando nella rete in cerca di 
tutto quanto è stato scritto di lui negli ultimi anni. 

E’ inevitabile parlare del momento straordinario 
che sta cambiando, pressoché ovunque, le abitudini di 
vita più elementari delle persone, ma l’intenzione è 
quella di resistere alla tentazione di uno sguardo con-
dizionato dal contingente.  

Ciò che dice Giancarlo Del Monaco, in questa 
conversazione, assume un significato di riflessione 
ben superiore all’intervista da consegnare alla cro-
naca, sebbene si limiti ad alcuni punti della materia 
più vasta del Sistema Opera nel nostro Paese. E lo fa 
con la franchezza che lo ha sempre contraddistinto.  

Chiunque ha il compito di risollevare la lirica in 
Italia dovrebbe tenerne conto. 

24 novembre 2020 
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CONVERSAZIONE CON 
GIANCARLO DEL MONACO 

Tra la pandemia da Coronavirus e la crisi del Si-
stema Opera in Italia noto una curiosa coincidenza, 
seguendo le dichiarazioni e l’informazione di questi 
mesi: la crisi finanziaria dei teatri appare come un 
evento imponderabile e imprevedibile quanto il virus 
partito dalla Cina. Lei, Maestro, come vede lo stato 
di salute della lirica nel nostro Paese? 

GIANCARLO DEL MONACO - In condizioni 
bisognose di grandi trasfusioni di sangue: dove san-
gue significa soldi, competenza, e meritocrazia, senza 
trascurare l’ingegno e la fantasia. Questo prescinde 
dalla situazione contingente. Io ho 55 anni di carriera: 
come regista, sovrintendente e direttore artistico. 
Posso dire, quindi, di avere visto con i miei occhi 
come è crollato tutto in Italia.  

La crisi della lirica non è di oggi, era già iniziata 
negli anni Ottanta peggiorando progressivamente 
senza alcun intervento che invertisse la tendenza; poi 
siamo arrivati al punto che la grande soluzione era 
quella di trasformare gli Enti lirici in Fondazioni liri-
che. 
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Nel 1996 fu deciso che «gli enti di prioritario in-
teresse nazionale operanti nel settore musicale» ve-
nissero «trasformati in fondazioni di diritto privato, al 
fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla 
natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili 
risorse private in aggiunta al finanziamento statale, 
costituito principalmente dal Fondo unico per lo spet-
tacolo». Questa è la motivazione ufficiale: la riporto 
dal Centro Studi del Senato della Repubblica Italiana. 
Una mostruosità letterale e sostanziale, secondo la 
quale la natura pubblica di un ente culturale in Italia 
contrasterebbe con la funzionalità organizzativa se-
condo i nostri legislatori di allora, e di dopo che non 
hanno posto rimedio pure a distanza di un quarto di 
secolo lasciando i teatri lirici in un limbo tra dimen-
sione pubblica e forma privata.  

La trasformazione in Fondazioni liriche è stata il 
colpo di grazia del gladiatore. La situazione finanzia-
ria - critica o deficitaria - degli Enti lirici è passata 
pari pari dal vecchio al nuovo: quindi, una continuità 
di sofferenze. Cambia il nome e la forma, ma la so-
stanza vitale non muta. In compenso, va a generarsi 
quel pasticcio ormai evidente di annebbiamento sotto 
il profilo della trasparenza: quando le Fondazioni li-
riche devono rispondere delle proprie responsabilità 
di gestione si considerano private e quindi slegate da-
gli obblighi caratteristici della gestione pubblica; 
quando, invece, debbono coprire i buchi con il denaro 
dello Stato si considerano pubbliche.  

Un esempio eloquente, oltre che simbolico, di 
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questo pasticcio è la legge che assegna al sindaco la 
presidenza di una Fondazione lirica. 

La motivazione giuridico-economica della tra-
sformazione, poi, è rimasta aleatoria. E’ un po’ diffi-
cile, infatti, immaginare un teatro che dovrebbe vi-
vere di sponsorizzazioni in un paese dove la legge 
sulle sponsorizzazioni culturali, l’Art Bonus, è irra-
zionale. In Italia lo sponsor può detrarre fiscalmente 
solo il 65%, negli Stati Uniti d’America il 100%. E 
non solo negli Stati Uniti. E’ evidente che per le 
grandi aziende internazionali che operano in Italia 
non ci sia l’interesse a donare qui, invece che altrove.  

Sarebbe stato logico ed essenziale, dunque, ac-
compagnare la trasformazione in Fondazioni liriche - 
ma lo reputo essenziale anche se si intendesse prose-
guire oggi lunga la via delle fondazioni - con una 
legge ad hoc per le sponsorizzazioni e le donazioni ai 
teatri lirici che prevedesse, e preveda, l’integrale cre-
dito d’imposta dell’importo donato. 
 

Negli Stati Uniti tutta la cultura è fondamental-
mente finanziata da privati, credo però che corri-
sponda ad una mentalità tutta americana, non trasfe-
ribile in Italia.  

 
E’ vero. Ma è altrettanto vero che è compito dei 

nostri governanti creare e favorire le condizioni affin-
ché pure in Italia cresca una sinergia tra chi produce 
profitto e chi produce cultura. L’Italia è il paese 
dell’arte, noi siamo l’arte, abbiamo vissuto con l’arte. 
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L’arte deve avere una legge speciale in Italia. Al Me-
tropolitan, dove ho lavorato… 

 
Debuttò nel 1991 con «La Fanciulla del West», 

la prima di cinque produzioni. Giusto? 
 
 Esattamente. L’anno prima di venire  nominato 
sovrintendente dell’Oper der Bundesstadt Bonn: mi 
volle Helmut Kohl che aveva un personale amore per 
la città di Bonn allora capitale della Germania. Vi ri-
masi fino al 1997. 

 Al Metropolitan, diceva… 

Al Metropolitan di New York ogni poltrona ha un 
nome, di chi l’ha sponsorizzata. La sala principale si 
chiama Harrington, porta il nome della miliardaria te-
xana che donò il denaro per costruirla. Il Metropolitan 
non ha nessuna sponsorizzazione statale. Dunque, 
senza sponsorizzazioni private non potrebbe esistere 

 
Anche se sottotraccia, si stanno muovendo le voci 

che spingono a prendere atto del fallimento della tra-
sformazione del 1996, sostenendo di ritornare agli 
Enti lirici. Lei cosa ne pensa? 

 
La legge dovrebbe prevedere la detrazione fiscale 

completa delle sponsorizzazioni: questa rimane la 
premessa in ogni caso. E voglio aggiungere: non solo 
per chi sponsorizza la lirica, ma anche i musei, il tea-
tro, insomma la produzione e diffusione di cultura in 
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Italia. O si trasformano le attuali Fondazioni liriche in 
fondazioni complete se così si può dire, nel senso che 
possano avvalersi delle sponsorizzazioni private nei 
termini che dicevo, oppure si deve ritornare agli Enti 
lirici di prima. Una cosa è certa: così come è adesso, 
il sistema della lirica in Italia non può funzionare, la-
sciarlo in questo limbo è la morte.  

Voglio però precisare: probabilmente, il governo 
italiano quando decise la trasformazione degli Enti li-
rici, nel 1996, lo fece sul presupposto che le Fonda-
zioni liriche potessero sopravvivere contribuendo lo 
Stato ad un ammortamento dei debiti pregressi e at-
tingendo ai contributi dei privati. Adesso che questo 
presupposto si è dimostrato non adeguato, occorre si-
curamente rimettere mano all’intero sistema. In que-
sto contesto, penso che si dovrebbe tenere conto, in 
Italia, di due fattori: che il Teatro Lirico rappresenta 
un patrimonio immateriale dello Stato, e quindi che 
non può prescindere dal contributo statale; in secondo 
luogo, e direi come conseguenza logica, lo Stato do-
vrebbe intervenire seguendo un fine di equità, nel 
senso di aiutare le realtà obbiettivamente più svantag-
giate rispetto alla possibilità di attingere alle grandi 
sponsorizzazioni: mi riferisco ai Teatri del meridione 
italiano. Il tutto, in un quadro più rigoroso e traspa-
rente, vorrei dire efficiente, di gestione e rendiconta-
zione dei bilanci, che poi significa il denaro dei con-
tribuenti e cittadini italiani: sia che si prosegua lungo 
la via delle Fondazione che si ritorni agli Enti lirici. 
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Ho sempre pensato che tra le cattive abitudini del 
Sistema Opera in Italia ci sia anche un eccesso di in-
dividualismo a fronte non solo della necessaria qua-
dratura dei bilanci, ma anche delle possibilità di una 
fruizione più larga della cultura lirica. Un numero 
più grande di pubblico giustificherebbe meglio anche 
gli investimenti di Stato, Comuni e Regioni. La pro-
duzione di un’opera destinata alle sole rappresenta-
zioni di un teatro, che nasce e muore lì nell’arco di 
poche settimane, a me pare difficilmente compatibile 
con il pareggio dell’investimento, oltre che una com-
pressione della sua naturale vocazione artistica. Non 
pensa che le produzioni dovrebbero girare tra i teatri, 
dal nord al sud dell’Italia? Questo abbatterebbe i co-
sti ed aumenterebbe la loro visibilità. 

 
 Forse, anche questa è una forma di egoismo tipico 
del nostro Paese. O un aspetto debole della politica 
culturale nazionale. Sono convinto che farebbe bene 
alla salute della lirica e della cultura in generale una 
maggiore circolazione delle opere, prevedere lo 
scambio di scenografie e delle produzioni, prestare 
cioè un’attenzione nuova alle coproduzioni in Italia e 
non solo all’estero. Faccio un esempio: il teatro di… 
allestisce «Il Trovatore» e lo fa in coproduzione con 
le altre Fondazioni liriche. Perché no? Questo signifi-
cherebbe che l’opera verrebbe rappresentata anche in 
numerose altre città, generando un circolo virtuoso. 
Ovviamente, questo discorso, nel caso di una legge ad 
hoc non varrebbe, ad esempio, per la Scala che ha uno 
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statuto speciale. 
Parlo di coproduzioni tra i teatri esistenti, lo ri-

peto a scanso di equivoci. Perché non escluderei che 
qualcuno, machiavellicamente nelle alte sfere della 
politica, possa pensare anche ad una soluzione della 
crisi che sta vivendo il Sistema Opera riducendo il nu-
mero dei teatri con l’accorpamento di quelli più vicini: 
Venezia e Trieste, Firenze e Bologna, per fare un 
esempio; immaginando, in questo modo, di ridurre le 
spese generali di gestione. Non credo che questa 
possa essere una soluzione giusta, equa, utile alla mu-
sica e alla cultura in Italia. 
 
 Meritocrazia, lei ripete spesso.  
 
 Sì, penso che a questo punto sarebbe importante 
parlare di meritocrazia, di curriculum professionali. 

Posso dire in tutta sincerità, che durante la mia 
carriera - sono stato nominato aiuto regista alla Deu-
tsche Oper Berlin, direttore artistico del Festival di 
Montepulciano, assistente del sovrintendente alla 
Wiener Statsoper, regista principale e direttore arti-
stico a Ulm, sovrintendente dello Staastheater Kassel 
in Germania, sovrintendente del Festival di Macerata, 
direttore generale dell’Oper der Bundesstadt Bonn, 
direttore generale dell’Opéra de Nice, direttore gene-
rale del Festival delle Canarie Tenerife, risalendo in-
dietro negli anni - e non sono mai stato chiamato per 
un’appartenenza politica.  
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Parliamo della chiusura dei teatri per l’emer-
genza Coronavirus. In questo contesto, è nata l’idea 
dello ‘streaming’. «Il digitale non sostituirà mai l'e-
sperienza dal vivo, ma in questa fase può sostenere il 
teatro e tutto lo spettacolo dal vivo» ha dichiarato il 
ministro Franceschini.  

 
Occorre fare molta attenzione. Vedo, ad esempio, 

quello che sta accadendo nel mondo della scuola in 
Italia, la cosiddetta ‘didattica a distanza’ che rischia 
di trasformarsi da soluzione temporanea e straordina-
ria in una teoria educativa normale. Andare a scuola 
non è solo un fatto di imparare, è un fatto educativo 
della vita: i bambini, i ragazzi, si devono preparare, si 
devono vestire, vanno a scuola e si concentrano, 
hanno il maestro o il professore di fronte con il quale 
dialogano anche fisicamente, è tutto un meccanismo 
collegato, un’interazione vitale che non si riduce al 
banchino. E che lo streaming non può soddisfare. 
Parlo, cioè, di valori insostituibili della forma del-
l’educazione. 

Anche nel teatro, quando uno va a teatro si pre-
para mentalmente, paga il biglietto, entra, si siede, si 
concentra, si spegne la luce, guarda l’artista, durante 
la pausa incontra gente, socializza, si confronta 
sull’opera e sui cantanti… Socializzare in streaming 
è impossibile.  

Ciò nonostante, comprendo che dobbiamo fare 
qualcosa in questo momento per mantenere in vita 
l’Opera e il rapporto con il pubblico.  
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Giancarlo Del Monaco, figlio d’arte sì, ma con 
oltre cento opere in lingua originale all’attivo (parla 
cinque lingue) messe in scena nei teatri di tutto il 
mondo.  

«Il contributo più eclatante al grande successo de 
‘La fanciulla del West’ (produzione The Metropolitan 
Opera) pare venire dal regista Giancarlo Del Mo-
naco, la cui messa in scena risulterebbe la versione 
più dettagliata e suggestiva dai tempi della prima 
mondiale di 81 anni fa…» scrisse Martin Bernheimer 
(The Los Angeles Times).  

«La messa in scena della ‘Carmen’ di Giancarlo 
del Monaco è un colpo di genio» (Die Welt).  

«Con il suo pedigree, la sua visione e il suo fer-
vore nel backstage, Giancarlo Del Monaco si dimo-
stra un regista entusiasmante» (Time Magazine). 

«Un’edizione davvero esemplare... direttore 
Giancarlo Del Monaco, regista e autore di bozzetti e 
figurini. Questi parte da una considerazione geniale: 
la regia del ‘Wozzeck’ è perfetta, da Berg attraverso 
la pronuncia della parola, le pause, le inflessioni ver-
bali che la musica attribuisce, il rapporto di questo 
col reticolo orchestrale il quale, a onta dell’esser co-
struito secondo forme ‘assolute’, è al tempo stesso 
potente gesto drammatico. Allora, la regia non deve 
calarsi sopra quella già fatta da Berg, o calarsi ag-
giungendo simboli, spostando l’epoca, etc… deve la-
vorare per sottrazione, scavando attorno al testo di 
Berg affinché esso sia circondato il più possibile di 
vuoto» (Paolo Isotta, Il Corriere della Sera, 28 
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ottobre 2007). 
Potrei continuare. Maestro. Sembrerebbe che 

nessuno a Torino e a Torre del Lago Puccini abbia 
mai letto la sua biografia. 

 
Due situazioni estremamente dolorose per me. 
 
Ne possiamo parlare? 

 
 Partiamo da Torre del Lago Puccini.   

Nel 2018 vengo contattato dalla Fondazione Fe-
stival Pucciniano per allestire una Tosca in coprodu-
zione con l’Opera di Tbilisi, in Georgia. Porto il mio 
scenografo, studiamo insieme l’allestimento e arri-
viamo in palcoscenico. Scene Carlo Centolavigna, 
costumi Maria Filippi. Un grande successo… 

 
Le rileggo alcuni passi della recensione di Fabri-

zio Moschini pubblicata da OperaClick sulla prima 
recita di quella Tosca (15 luglio 2018).  

«Tosca è uno dei titoli più ricorrenti a Torre del 
Lago e le recenti edizioni non potevano definirsi tra 
le più riuscite nella storia della rassegna estiva. 
C’era bisogno di nuova Tosca, insomma, che potesse 
non solo convincere, ma anche proporsi per essere 
ripresa negli anni a venire. Nell’occasione si è op-
portunamente scelto, una volta tanto, un regista ope-
ristico di lungo corso e di provata esperienza e Gian-
carlo Del Monaco non ha mancato di imprimere una 
forte caratterizzazione allo spettacolo, risultato non 
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scontato in un titolo tra i più inflazionati del reperto-
rio e dove non è facile dire qualcosa di inedito, 
avendo anche un libretto che non indica solo un de-
terminato momento storico, ma anche ‘le ore e i luo-
ghi’». 
 
 Fu un successo, è vero.  

Mi dicono che Tosca verrà ripetuta la stagione se-
guente. Rispondo che mi fa molto piacere, ovvia-
mente. L’anno successivo apprendo da internet: To-
sca Torre del Lago, regia un nome mai sentito nomi-
nare. Allora, fanno un’altra Tosca o la mia? mi chiedo 
istintivamente. Approfondisco, e vedo che alla mia 
Tosca hanno inserito effettivamente un altro regista. 
Una cosa incomprensibile. Quando ho protestato, la 
direzione del Festival mi ha risposto semplicemente 
questo: se volevi che la tua produzione rimanesse tua, 
avresti dovuto chiedere di inserirlo nel contratto. In-
credibile. Solo a Torre del Lago accadono cose come 
questa. Non sono un uomo di legge, ma credo che una 
vicenda simile non sia mai accaduta in nessun teatro 
del mondo. 
 
 La vicenda venne riportata da Il Tirreno il 5 
aprile 2019 in cronaca di Viareggio (Donatella Fran-
cesconi). E’ evidente, lei dichiarò, che «non c’è spet-
tacolo che non sia un ‘unicum’, un tutto insieme… 
Scenografo e regista lavorano insieme».  

Il presidente della Fondazione Festival Pucci-
niano nonché direttore artistico e direttore d’or-
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chestra, Alberto Veronesi, replicò: «È nostra consue-
tudine, quando possediamo degli allestimenti, poterli 
vedere sotto angolazioni diverse e poter contemplare 
altri progetti registici che non quelli originali» (sic!). 
«Della Tosca dello scorso anno siamo proprietari, e 
abbiamo tutti i diritti di utilizzo. Se c’è un progetto 
registico che affascina, che si trova bello e innovativo, 
ci permette di presentare qualcosa di diverso. Poi, 
certo, ci sono registi che vogliono rimanere legati 
allo scenografo e non vogliono, ma in quel caso lo 
mettono in contratto: che la scena venga utilizzata da 
altri che non da loro».(i sic! divengono doppi).  
 
 E’ come se la Scala producesse la Tosca di Ron-
coni e l’anno dopo viene fuori la stessa produzione 
con la stessa scenografia e un altro regista. Confesso, 
che dover assistere ad una definizione della scenogra-
fia dell’opera come parte distinta, indipendente dalla 
regia, proveniente dalla voce di un teatro è disarmante. 
Poco rispettoso del regista. Mi rivolsi anche al sin-
daco di Viareggio invitandolo a prendere a «cuore il 
Festival Puccini», non ho mai ricevuto alcuna risposta. 
 L’immagine di Puccini nel mondo è enorme, Puc-
cini è un genio dei geni, e al tempo stesso chi lo rap-
presenta a Torre del Lago… Una persona che si com-
porta come si è comportato Alberto Veronesi, franca-
mente, mi pare alquanto dissonante con un festival 
così importante che porta il nome di Puccini.  
 
 Il motivo di tutto questo, lei lo dichiarò alla 
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giornalista de Il Tirreno in quello stesso articolo del 
5 aprile 2019: «finirà che l’opera sarà affidata alla 
regia di qualcuno che arriva nella terra di Puccini 
grazie agli scambi che ormai caratterizzano Alberto 
Veronesi». Rimane della stessa idea? 
 
 Cosa vuole che le dica… 
  

Le leggo la recensione di OperaClick (Fabrizio 
Moschini) sulla prima rappresentazione (2 agosto 
2019) della sua Tosca trafugata. 

«Ci sono serate operistiche che lasciano quasi 
stupefatti per quanto si assiste e si ascolta, nelle quali 
il cronista, più che scrivere una recensione, dovrebbe 
chiedere un’intervista alla direzione artistica di un 
ente, domandando una serie di perché… Lo scorso 
anno, dopo una serie di allestimenti scialbi di Tosca 
in riva al lago debuttò il nuovo spettacolo a firma di 
Giancarlo Del Monaco, che trovai particolarmente 
riuscito nel combinare un impianto scenico tradizio-
nale con una regia dalla forte caratterizzazione… 
una regia vera che ben si sposava con le scene gran-
diose ma assai barocche di Carlo Centolavigna. Con 
scelta incomprensibile (ecco il primo ‘perché?’) si 
cancella la firma di Del Monaco, ma, con cambio 
(non significativo) di costumi e luci, si mantengono le 
scene di Centolavigna…». 

Non  le chiedo un suo commento. 
Il Festival Puccini di Torre del Lago è sicura-

mente un caso del tutto speciale, e non solo in Italia. 
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Con un Ordine del Giorno approvato all’unanimità, 
il Consiglio Regionale della Toscana il 18 dicembre 
2019 ha chiesto alla Giunta regionale di verificare 
l’esistenza di conflitti d’interesse alla Fondazione 
Festival Pucciniano riguardo Alberto Veronesi nel 
suo triplice ruolo – ricoperto contemporaneamente - 
di presidente del consiglio di amministrazione della 
Fondazione, direttore artistico e direttore d’orche-
stra. 

 
Credo che Veronesi sia al Festival Pucciniano da 

una ventina d’anni ininterrottamente. Mi chiedo: sulla 
base di quale criteri? Ritengo che le nomine debbano 
essere sempre limitate nel tempo e rispettose dei ri-
sultati artistici ottenuti nel periodo. 

Colgo questa osservazione per dire anche: ai sin-
daci spetta la nomina dei sovrintendenti (o nel caso di 
Torre del Lago, del presidente della Fondazione), poi 
c’è la Regione, il Mibact, la Corte dei Conti, il com-
missario straordinario… Insomma, non m’intendo di 
questioni giuridiche premetto, però dico: nella previ-
sione di riforma dell’attuale sistema, si dovrebbe 
forse prevedere anche una semplificazione della pira-
mide, che poi non è una piramide ma una rete spesso 
incomunicante. 
 

Vogliamo parlare di Torino?  
 
 Forse, occorrerebbe un riepilogo per i lettori… 
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Riepilogo.  
Il 18 aprile 2018 l’ANSA rilancia la notizia che il 

sovrintendente Walter Vergnano lascia il Regio di 
Torino con un anno di anticipo sulla scadenza del suo 
mandato: «una scelta condivisa con il sindaco Chiara 
Appendino che presiede l’ente teatrale, e presa 
nell'interesse del teatro". Considerando la durata di 
un anno rimanente per il successore dice l’Appendino 
che «si tratta di una sorta di rodaggio che consente 
al teatro di individuare il percorso migliore per i suc-
cessivi cinque anni». Per la prima volta appare il suo 
nome, Maestro. Leggo: «è dei giorni scorsi l’indi-
screzione, che non ha trovato conferme, dell’inten-
zione della sindaca di Torino di rimpiazzare Ver-
gnano con Giancarlo Del Monaco». 

24 aprile 2018, ANSA: «William Graziosi alla so-
vrintendenza del Teatro Regio di Torino. Lo ha indi-
cato a maggioranza il Consiglio d’indirizzo dell’ente 
teatrale. Passa dunque la linea della sindaca di To-
rino, Chiara Appendino, che ha scelto Graziosi - ne-
gli ultimi dieci anni amministratore delegato della 
Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi». 

Una vicenda complicata anche quella delle di-
missioni di Graziosi dalla Fondazione Pergolesi 
Spontini di Jesi, stando a quanto si legge nella cro-
naca locale dell’epoca, e che riassume La Stampa in 
un articolo pubblicato il 23 aprile 2018: «Sulla sua 
attività a Jesi sono tutti d'accordo: ha fatto bene, tra-
sformando un piccolo teatro ‘di tradizione’ di provin-
cia in una realtà di livello nazionale e contribuendo 
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a riscoprire i due grandi compositori marchigiani cui 
la Fondazione è dedicata, Pergolesi e Spontini». Ag-
giunge poi (ricordando: «Più controverse le circo-
stanze del suo addio a Jesi, maturato alla fine 
dell’anno scorso dopo la scoperta di un buco di bi-
lancio della cui entità precisa si discute ancora»): 
«Graziosi ha anche l’inconveniente, professional-
mente parlando, di non esserci nato. Il suo debutto 
nel mondo del lavoro avvenne infatti in una grande 
azienda di ascensori, la Otis. ‘Quello degli ascensori’ 
viene tuttora chiamato dai detrattori. In effetti, il pas-
saggio dagli ascensori alla Fondazione Pergolesi 
Spontini di Jesi, dove Graziosi ha lavorato per 17 
anni, gli ultimi dieci come amministratore delegato, 
può sembrare piuttosto curioso. Lui però, garanti-
scono gli ammiratori, è un melomane appassionato, 
ha studiato canto». 

Non intendo giudicare l’ex sovrintende del Regio 
di Torino William Graziosi. Il mio pensiero, in gene-
rale, è che ciascuno vale per le proprie capacità di-
mostrate sul campo, e nelle situazioni specifiche vale 
in relazione agli altri con i quali viene messo a con-
fronto in relazione ad un scopo determinato. 

La prima domanda è questa: lei conferma di es-
sere stato invitato a ricoprire la carica di sovrinten-
dente del Regio di Torino, e se sì da chi? 

 
Io ero a casa mia, quando venni contattato per 

chiedermi se fossi interessato a diventare sovrinten-
dente del Regio di Torino. Questo accade circa un 
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anno prima delle dimissioni di Vergnano. 
 
Chi fu a contattarla? 
 
La persona incaricata dalla sindaca Appendino 

per individuare la sostituzione di Vergnano. 
 
Mi può dire il nome? 
 
E’ superfluo per quanto accadde nei mesi succes-

sivi.  
Io preparo la documentazione da presentare uffi-

cialmente, curriculum professionale eccetera. Vengo 
invitato dall’assessore alla Cultura Francesca Leon, a 
casa sua precisamente. Alla cena sono presenti tutti i 
principali collaboratori della sindaca Chiara Appen-
dino. E’ lì che nasce la decisione di proporre ufficial-
mente la mia candidatura alla sindaca.  

Le cose vanno avanti, si svolgono una serie di in-
contri, si discute su cosa vogliamo fare, i programmi, 
le mie idee e così via. Poco prima di Natale, 2017, 
finalmente incontro l’Appendino: mi invita a cena a 
casa sua. E’ presente tutto il suo staff interessato al 
Regio: l’assessore Francesca Leon, Pierluigi Dilen-
gite (nel novembre 2018 sarà nominato consigliere 
per le Fondazioni lirico-sinfoniche e per l’industria 
musicale dal ministro Alberto Bonisoli), Massimo 
Giovara (consigliere comunale del Movimento 
5Stelle e presidente della 5° Commissione consiliare 
Cultura, Istruzione, Sport, Turismo, Tempo Libero, 

22



Gioventù), Giovanni Limone (assistente dell’asses-
sore Francesca Leon, già assistente-coordinatore 
della Segreteria della sindaca Appendino), Roberto 
Guenno (corista e sindacalista). 

Una cena in clima molto familiare, ricordo. Tu 
porta la pizza, io porto il vino… Seduto a tavola c’è 
il marito della sindaca, il bambino, molto carino, che 
mangia la minestra. La conversazione si estende inte-
ramente sul Regio, le prospettive, i problemi, vengo 
sottoposto ad una fila di domande. Alla fine, la deci-
sione è presa: la sindaca Appendino alza il bicchiere 
e invita tutti a brindare alla mia nomina a sovrinten-
dente del Teatro Regio di Torino. 

A questo punto, c’è un ‘per fortuna’. L’Appen-
dino, infatti, poi mi dirà: Del Monaco, cerchi subito 
un nuovo direttore musicale importante per il Teatro.  

Il mio curriculum consente di poter agire su un 
ampio raggio di possibilità, conoscendo e avendo la-
vorato con tutti i grandi direttori d’orchestra. Per for-
tuna, eccoci, un sesto senso mi suggerisce di attendere 
che la mia nomina sia ufficiale: pensi lei che figura 
avrei fatto se mi fossi esposto, per come sono poi an-
date le cose. Mi avrebbero macchiato e nell’ambiente 
non solo italiano, come un millantatore. 

Walter Vergnano, come lei ha riassunto, si di-
mette da sovrintendente il 18 aprile 2018. Il 2 aprile 
2018 l’assessore alla Cultura del Comune di Torino 
Francesca Leon mi scrive: «Il Consiglio di indirizzo 
del Regio è il 9 aprile e in quella data annunciamo le 
dimissioni di Vergnano ma ancora non il tuo nome. 
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Nei prossimi giorni il responsabile dell’ufficio 
stampa della sindaca chiamerà il tuo ufficio stampa». 

Nel frattempo, l’Appendino e la Leon avevano 
chiesto anche il parere di Ezio Bosso sul mio nome, il 
quale aveva risposto: non potevate trovarne uno mi-
gliore. 

Una settimana, dieci giorni, prima del voto in 
Consiglio di indirizzo del Regio, viene fuori in Co-
mune un’eccezione: la legge Madia impedisce la no-
mina di Del Monaco a sovrintendente, mi dicono: per-
ché ha più di settant’anni. Considero questa eccezione 
una svista, è un errore macroscopico, e lo faccio na-
turalmente presente. La legge Madia, infatti, pre-
vede… 
 

La legge Madia (più esattamente: la Legge 7 
agosto 2015, n. 124) nella parte delle incompatibilità 
sugli incarichi fa riferimento ai «lavoratori dipen-
denti privati o pubblici»: il Ministro per la Semplifi-
cazione e la Pubblica Amministrazione aveva già ri-
preso l’argomento con la circolare n.6 del 4 dicembre 
2014 (la ‘Madia’ interviene sul Decreto legge n.95 
del 2012) e con la circolare n.4 del 10 novembre 2015. 
Leggo: «Come già indicato nella circolare n. 6 del 
2014, per ‘lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza’ si intendono esclusivamente i lavoratori 
dipendenti e non quelli autonomi».  

Senza dilungarci troppo, ci limitiamo a consta-
tare che lei è un libero professionista, non è mai stato 
un lavoratore dipendente. Dunque, non rientra tra i 
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destinatari delle incompatibilità previste dalla Legge 
Madia. 

 
Mi pare evidente. 
 
Era qui che volevo arrivare.  
Com’è possibile che un Comune di una grande 

città come Torino, che il sindaco Appendino, possano 
essere scivolati in un errore tanto macroscopico e al-
trettanto banale come questo?  

Per una lineare lettura degli avvenimenti che si 
susseguono, teniamo presente che nel frattempo è 
uscita pubblicamente l’Operazione Spartito - come 
viene chiamata dal Nucleo di Polizia Economico Fi-
nanziaria della Guardia di Finanza di Torino coordi-
nato dal procuratore aggiungo Enrica Gabetta e 
dalla pm Elisa Buffa titolari dell’inchiesta per corru-
zione al Teatro Regio di Torino-: sono stati emessi tre 
avvisi di garanzia (a William Graziosi ex sovrinten-
dente, a Roberto Guenno promosso nello staff di ver-
tice del Teatro, se non erro, al settore ‘Innovazione e 
sviluppo’, e a Alessandro Ariosi ‘il re dei manager 
dei tenori’ come lo definisce Repubblica). Tra coloro 
che vengono ascoltati in Procura, oltre al sindaco, 
c’è anche l’assessore Francesca Leon. 

Quindi, torniamo alla domanda. Com’è possibile 
un errore tanto macroscopico e altrettanto banale 
come questo sulla legge Madia? 
 

A quanto pare, la risposta è stata data dal-
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l’assessore alla Cultura Francesca Leon. Cito dal Cor-
riere di Torino del 30 maggio 2020 (il servizio è a 
firma di Miriam Massone): «Un escamotage per dire 
no a Del Monaco? Leon non si sbilancia, ma la-
sciando Palazzo di Giustizia chiarisce», due punti 
aperte le virgolette: «Non fu una decisione esclusiva-
mente tecnica. La scelta non spettava a me». 

 
Quindi, se non fu una decisione tecnica, sulla 

base di quali criteri il sindaco Appendino prese la sua 
decisione?  

Scrive l’ANSA del 24 aprile 2018: «Passa dunque 
la linea della sindaca di Torino, Chiara Appendino, 
che ha scelto Graziosi».  

Al di là del paradosso del brindisi in casa Appen-
dino (quello per Giancarlo Del Monaco nuovo so-
vrintendente) e della scelta poi diversa senza alcuna 
spiegazione (William Graziosi come nuovo sovrinten-
dente), mi verrebbe da dire: una scena da film di 
Nanni  Moretti, ritengo che questa domanda sia an-
che coerente proprio con il richiamo alla Madia per 
la centralità che la legge pone sulla motivazione degli 
atti amministrativi.  

A lei hanno mai spiegato il motivo della prefe-
renza del curriculum professionale di Graziosi ri-
spetto al suo? 

 
Io da quella cena casalinga prenatalizia, non ho 

più sentito la sindaca Appendino. E’ ufficiale che non 
sono stato escluso solo per un motivo tecnico (lo dice 
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la Leon, e considero quel ‘solo’ un suo eccesso di cau-
tela), ed altrettanto ufficiale, se così si può dire, è che 
non si sa il motivo ‘non tecnico’ della mia esclusione. 
Francamente, mi pare, ancora oggi, un brutto esempio 
di gestione della cosa pubblica. 

 
Probabilmente, il sindaco Appendino ha ritenuto 

sufficiente la spiegazione che fornì il 3 maggio 2018 
al Consiglio Comunale di Torino.  

Disse in quella circostanza: «La scelta di Gra-
ziosi come successore di Vergnano è stata mia, per-
ché penso possa essere la persona giusta. Mi assumo 
la responsabilità anche di aver accelerato i tempi. 
Quando emerge un fatto straordinario, come un pos-
sibile non equilibrio di bilancio, è necessario accele-
rare per avere una guida del nuovo percorso da af-
frontare. L’obiettivo del Teatro Regio è quello di ga-
rantire sia l’equilibro finanziario che una program-
mazione culturale all’altezza dei livelli raggiunti in 
questi anni. Proprio questo è il tema su cui dobbiamo 
confrontarci».  

Pierluigi Dilengite, che sosteneva la sua nomina 
forte del curriculum professionale internazionale di 
Del Monaco per un Teatro storico e importante come 
il Regio di Torino, cercò di persuadere il sindaco Ap-
pendino di fronte alla sua repentina marcia indietro. 
Bosso rimase senza parole, o meglio… 

Ezio Bosso è stato considerato un sacerdote della 
musica. Torinese di nascita, è scomparso a Bologna 
il 15 maggio 2020 all’età di 48 anni. Dopo la notizia 
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della sua esclusione dalla sovrintendenza del Regio 
le scrisse alcuni messaggi: «Sono andati oltre come i 
peggio renziani, come sai l’accusa principale al Mo-
vimento è sempre l’inesperienza, adesso si va nella 
disonestà». Poi: «Chiara va contro ogni principio del 
Movimento… lo distrugge proprio. Il Movimento spa-
rirà a Torino per colpa di queste scelte, c’è una delu-
sione che non hai idea». E ancora: «Appoggiai la tua 
candidatura con convinzione, mi complimentai per la 
scelta, e fui disgustato dal trattamento che poi hai ri-
cevuto».  

 
Con Ezio eravamo molto amici. Per me è stato e 

rimane un grande onore avere ricevuto la sua grande 
stima professionale. 

 
L’Appendino diventa sindaco nel giugno 2016 

(predecessore Piero Fassino, che aveva, quindi, no-
minato Walter Vergnano). Due anni dopo Vergnano 
si dimette, e nell’aprile 2018 viene nominato sovrin-
tendente Graziosi. Appena un anno dopo, la solita im-
perterrita giornalista di cronaca con la penna fine di 
altri tempi, Miriam Massone, esce su La Stampa con 
questo titolo: «Il gelo con il sovrintendente del Regio 
di Torino e l’ipotesi dimissioni di massa» (21 marzo 
2019).  

Il Messaggero riporta il 27 marzo: «Corrispon-
dono al vero le voci di future dimissioni a breve 
dell'intero consiglio di indirizzo dopo l’approvazione 
del piano. Lo ha dichiarato la sindaca di Torino, 
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Chiara Appendino, nel corso della presentazione del 
piano di sviluppo quinquennale del Teatro Regio di 
Torino… Si tratta di un fatto tecnico e non politico - 
precisa - pensato per permettere ad un nuovo consi-
glio di indirizzo di accompagnare il nuovo quinquen-
nio».  

Debbo dire che a Torino i motivi ‘tecnici’ devono 
andare molto di moda.  

Perché si sarebbe trattato di un fatto «politico» 
penso che lo si dovrebbe spiegare pubblicamente: 
trattandosi di una scelta riguardante un incarico per 
il quale l’unico criterio è - o almeno dovrebbe essere 
- quello esclusivamente professionale.  

Durante la campagna elettorale la candidata sin-
daco Appendino aveva promesso ai torinesi: «Torino 
è un sistema di potere chiuso. La prima cosa è ren-
derla aperta, al merito e ai talenti, non agli amici de-
gli amici»; e sulle fondazioni: «Andiamo a vedere in-
nanzitutto… criteri di nomine... le fondazioni do-
vranno rispettare criteri di trasparenza, bilancio… 
Oggi non esiste nulla, arbitrio puro» (La Stampa, 23 
giugno 2019, Iacopo Jacoboni). 

24 aprile 2019, un anno appena è trascorso dalla 
nomina, e il sovrintendente Graziosi decade: «Il Con-
siglio d’indirizzo ha approvato il bilancio consuntivo 
2018 del Teatro Regio e si è dimesso. I conti chiudono 
in pareggio, con un utile pari a 3.953 euro, grazie a 
Comune, Regione, Compagnia di San Paolo e Fonda-
zione Crt, che l’anno scorso in ‘zona Cesarini’ hanno 
dato un contributo straordinario di 2,5 milioni di 
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euro… Il sovrintendente, infatti, per statuto, decade 
assieme al cdi. Graziosi quindi ha le ore contate: il 
31 maggio lascerà la poltrona» (La Stampa, Miriam 
Massone). 

Ancora un po’ di pazienza.  
ANSA 29 maggio 2020: «Il bilancio consuntivo 

2019 presenta un passivo di 2,3 milioni di euro, ‘una 
situazione non ripianabile alla luce dell'attuale con-
testo’ sostiene Appendino, che chiederà la nomina di 
un commissario ministeriale per operare quel risana-
mento strutturale dei conti definito ‘improcrastina-
bile’. Che i conti del teatro siano in rosso non è una 
novità. Lo è invece l’attuale periodo di crisi, determi-
nato dall’emergenza Covid, che vede le fondazioni 
bancarie - fino ad oggi molto generose con l’ente - 
impegnate per loro stessa ammissione ‘su molti fronti 
urgenti e con bisogni crescenti del territorio’. E poi-
ché ‘il Teatro Regio ha bisogno di ricominciare e ri-
partire senza essere condizionato dai vincoli di uno 
stato debitorio pesante’, sottolinea Appendino, ri-
sulta inevitabile ‘un intervento straordinario’. ‘La 
nomina di un commissario risponde proprio a questa 
esigenza’, prosegue Appendino…» 

Qualcosa non quadra, se la logica possiede an-
cora un valore.  

Il bilancio ‘drammatico’ in questione è quello 
dell’anno 2019. L’emergenza Covid nasce nel 2020. 
Una gestione tutta ascrivibile al sovrintendente Gra-
ziosi, che il sindaco Appendino aveva giurato al Con-
siglio Comunale «essere la persona giusta. Quando 
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emerge un fatto straordinario, come un possibile non 
equilibrio di bilancio, è necessario accelerare per 
avere una guida del nuovo percorso da affrontare». 

Ma può essere vero che William Graziosi in soli 
dodici mesi sia stato capace di distruggere il Regio? 
Appare un’ipotesi alquanto difficile da digerire.  

Questa lunga ricostruzione, dunque, è per con-
cludere che, forse, la vicenda di Giancarlo Del Mo-
naco s’inserisce in un quadro d’instabilità più grande.  

 
La politica è un tema che non mi compete. Certo 

è che il sindaco Appendino ha pagato caramente i suoi 
errori.  

 
Completo il quadro  
Il 15 luglio 2020, La Stampa (Cristina Insalaco) 

pubblica: «Il bilancio del Regio si è chiuso con nu-
meri peggiori delle aspettative: la perdita è di oltre 7 
milioni di euro. Nel 2019 il patrimonio netto disponi-
bile è quindi negativo per 9.132.407 euro, che com-
prende una perdita d'esercizio pari a 7.187.244 euro. 
Questa perdita è imputabile a un deficit della ge-
stione operativa di circa 2,4 milioni di euro: è la cifra 
che era stata annunciata nelle scorse settimane dalla 
sindaca Appendino. A questi numeri si aggiungono le 
svalutazioni effettuate in merito ai diritti di superficie 
e di proprietà superficiaria di circa 3,7 milioni di 
euro. La svalutazione nasce in seguito al lavoro di 
verifica della nuova società di revisione dei conti, che 
quest’anno è cambiata insieme al collegio dei 

31



revisori, e che ha portato ad una valutazione di-
versa…». Il sindaco Appendino: «Solo 2,4 sono im-
putabili all’ex sovrintendente William Graziosi».  

Nel giro di un anno, dunque, il buco del Teatro 
Regio di Torino passa da 2,4 milioni (2018) a quasi 
10 milioni (2019). Gli effetti della pandemia da Co-
ronavirus appartengono al 2020. Il sindaco Appen-
dino è stata eletta il 30 giugno 2016, siamo giunti al 
15 luglio 2020 e dopo tutti i valzer danzati intorno al 
Teatro nessuno si era accorto (sindaco, Comune, Re-
gione, Ministero) che nei conti esisteva una voragine 
nascosta. Lei cosa ne pensa? 

  
Che anche da tutta questa vicenda emerge l’im-

portanza della meritocrazia.  
Ci tengo a dire che per fortuna esistono anche in 

Italia le eccezioni: tutte le mie osservazioni fin qui 
espresse sul Sistema Opera in Italia non comportano 
alcuna mia personale critica all’operato dei sovrinten-
denti italiani, che anzi ritengo si trovino loro stessi in 
grande difficolta nell’operare all’interno dell’attuale 
configurazione normativa che regola le Fondazioni li-
riche. E voglio anche aggiungere: nel mondo del-
l’Opera italiana, a partire dai giovani, esistono grandi 
risorse che rappresentano il vanto del nostro Paese: 
una realtà da non dimenticare mai.  
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BIOGRAFIA 
DI GIANCARLO DEL MONACO 

Giancarlo del Monaco, figlio del celebre tenore 
Mario del Monaco, nasce a Villorba, in provincia di 
Venezia. Studia pianoforte e tromba. All’Università 
di Losanna (Svizzera) compie gli studi di francese an-
tico e moderno. Ha quattro figlie: Stella, Fedora, 
Alessandra, Laura. Parla correntemente cinque lingue. 

Debutta giovanissimo a Siracusa, nel 1965, met-
tendo in scena al Teatro Greco l’opera «Samson et 
Dalila» con suo padre nel ruolo del protagonista. 

Tra il 1966 ed il 1968, in Germania, lavora come 
assistente-regista di Günther Rennert, Wieland Wag-
ner e Walter Felsenstein. Dal 1970 al 1973 è alla Staa-
tsoper di Vienna, assistente personale del Sovrinten-
dente Rudolf Gamsjäger. Tra il 1973 e il 1976 è regi-
sta principale presso il Teatro di Ulm. Nel 1975, in-
sieme a suo padre, fonda il Festival di Montepulciano, 
del quale diventerà Direttore Artistico. Cinque anni 
più tardi viene nominato Sovrintendente dello 
Staatstheater di Kassel. Analogo incarico gli verrà 
conferito, negli anni seguenti, al Macerata Festival 
(1986-1988), a Bonn (Operhaus der Bundesstadt, 
1992-1997), e all’Opera di Nizza (1997-2001). Dal 
2009 al 2011, Giancarlo del Monaco è Direttore 
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Artistico del Festival Opera di Tenerife. 
Più di cento titoli sono portati in scena, in lingua 

originale, in sale prestigiose, tra le quali: Berlino, 
Buenos, Aires, Barcelona, Madrid, Bologna, New 
York, Los Angeles, Washington, Madrid, Milano, 
Monaco di Baviera, Napoli, Parigi, Pechino, Roma, 
Stuttgart, Sevilla, Sydney, Torino, Vienna, Zurigo. 

Nel 1991 è la sua prima regia al Metropolitan di 
New York: il notevole successo ottenuto con «La 
Fanciulla del West» gli vale une serie di scritture suc-
cessive: «Stiffelio», «Madama Butterfly», «Simon 
Boccanegra», «La Forza del destino» (allestimento, 
quest’ultimo, premiato dall’Istituto americano di 
studi verdiani). Tutte queste produzioni vengono ri-
versate in video e distribuite sul mercato internazio-
nale (Deutsche Grammophon). 

Ha collaborato, tra gli altri, con i seguenti diret-
tori d’orchestra illustri: Marc Albrecht, Christian Ba-
dea, Serge Baudo, Riccardo Chailly, Dennis Russell 
Davies, David Mayer Epstein, Gabriele Ferro, Carlo 
Franci, Daniele Gatti, Gustav Kuhn, James Levine, 
Luis Antonio García Navarro, Andris Nelsons, Daniel 
Oren, Marcello Panni, Giuseppe Patanè, Georges 
Prêtre, Nello Santi, Michel Sasson, Wolfgang Sawal-
lisch, Giuseppe Sinopoli, Leonard Slatkin. 

Ha collaborato, tra gli altri, con i seguenti sceno-
grafi: Toni Businger, Carlo Centolavigna, Dominik 
Hartmann, Matthias Kralj, Ming Cho Lee, Andrzej 
Majewski, Wolf Münzner, William Orlandi, Jean-
Pierre Ponnelle, Jürgen Rose, Michael Scott, Günther 
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Schneider-Siemssen, Josef Svoboda, Peter Sykora, 
Werner Tübke, Monika von Zallinger, Jörg Zimmer-
mann. 

 
 
 

2021 
«Pagliacci», regista, Palau de les Arts Reina Sofía, 
Valencia. 
«Cavalleria rusticana», regista, Palau de les Arts 
Reina Sofía, Valencia. 
«Madama Butterfly», regista, Opera Wrocławska. 
«Cavalleria rusticana», regista, Staatsoper Hamburg. 
«Pagliacci», regista, Staatsoper Hamburg. 
 
2020 
«Otello», regista/scene/luci, Opera Națională Bucu-
rești (cancellata). 
«La vida breve», regista/scene, Teatro de la Zarzuela, 
Madrid. 
«La tempranica», regista, Teatro de la Zarzuela, Ma-
drid. 
 
2019/2020 
«Madama Butterfly», regista, Opera Wrocławska. 
«Otello», regista/scene/luci, Opera Națională Bucu-
rești. 
 
2019 
«Abai», regista, Astana Opera, Nur-Sultan. 
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«Un ballo in maschera», regista, Grand-Théâtre de 
Genève. 
«Tosca», regista, Tbilisi Z. Paliashvili Opera and Bal-
let State Theatre. 
«Turandot», regista/scene/costumi, Macedonian O-
pera and Ballet, Skopje. 
 
2018/2019 
«Madama Butterfly», regista, Opera Wrocławska. 
«Otello», regista/scene/luci, Opera Națională Bucu-
rești. 
 
2018 
«Abai», regista, Teatro Carlo Felice, Genova. 
«La Fanciulla del West», regista, Metropolitan Opera 
House, New York. 
«Tosca», regista, Gran Teatro Puccini, Torre del Lago 
Puccini (Viareggio). 
«Turandot», regista, Opernhaus Zürich. 
«Don Carlo», regista, The Israeli Opera, Tel Aviv. 
 
2017 
«Turandot», regista/scene/costumi, Macedonian 
Opera and Ballet, Skopje. 
«Norma», regista, National Theatre, Belgrade. 
«Cavalleria rusticana», regista, Staatsoper Hamburg. 
«Pagliacci», regista, Staatsoper Hamburg. 
 
2017/2018 
«La Traviata», regista, Finnish National Opera and 
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Ballet, Helsinki. 
«Madama Butterfly», regista, Opera Wrocławska. 
 
2015/2016 
I suoi progetti di regie sono, tra gli altri, a Lipsia, Bil-
bao, Sydney, Melbourne, Astana, Macao, Firenze, 
Madrid. 
 
2015 
Onorificenza di Chevalier de la Légion d’Honneur 
della Repubblica Francese. 
 
2009/2011 
Direttore Artistico del Festival di Tenerife. 
 
2008 
Oviedo, Premio Lirico Teatro Campoamor per la mi-
gliore regia in Spagna nel 2007 con «Cavalleria Ru-
sticana» di Pietro Mascagni e «I Pagliacci» di Rug-
gero Leoncavallo al Teatro Real di Madrid. 
 
2007 
Titolo di Professore Onorario dell’Università di Al-
calà, Madrid. 
 
2001 
Onorificenza Médaille d’Honneur de la Ville de 
Montpellier, Onorificenza Aigle de Cristal de la Ville 
de Nice. 
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1998 
Premio Illica per la carriera di Direttore Generale e 
Regista Internazionale. 
 
1997/2001 
Sovrintendente dell’Opéra de Nice. 
 
1996 
Targa di riconoscimento dall’American Institute of 
Verdi Studies in occasione della sua quinta produ-
zione al Metropolitan Opera House, New York. 
 
1995 
Onorificenza di Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul 
per avere realizzato presso l’Opernhaus Bonn l’opera 
«Il Guarany» di Antônio Carlos Gomes. 
Onorificenza Honorary Doctor of Cultural Arts dal 
Palm Beach Community College. 
Onorificenza Chevalier des Arts et des Lettres dal Mi-
nistro della Cultura francese. 
 
1993 
Onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. 
 
1992 
Nomina come Membro nella giuria della Richard 
Tucker Music Foundation, New York, insieme a 
James Conlon e James Levine. 
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1992/1997 
 
Sovrintendente dell’Opernhaus der Bundesstadt di 
Bonn. Sotto la sua guida viene realizzata l’incisione 
discografica dell’opera «Il Guarany» di Antônio Car-
los Gomes. 
 
1991 
Debutto al Metropolitan Opera con «La Fanciulla del 
West» di Giacomo Puccini, la prima di cinque produ-
zioni. 
 
1987 
Onorificenza di Cavaliere Ufficiale della Repubblica 
dal Presidente della Repubblica italiana per meriti ar-
tistici. 
 
1986/1988 
Sovrintendente del Festival di Macerata. 
 
1980/1982 
Sovrintendente dello Staatstheater Kassel. 
 
1975 
Direttore Artistico del Festival di Montepulciano 
(fondazione del Festival insieme a Mario del Mo-
naco). 
 
1973/76 
Regista principale a Ulm (15 produzioni, tra le quali 
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«Der Freischütz» di Carl Maria von Weber, «Tosca» 
di Giacomo Puccini, «Les Contes d’Hoffmann» di 
Jacques Offenbach). 
 
1970 
Debutto come regista in Germania a Gelsenkirchen 
con «Untreue lohnt sich nicht» di Joseph Haydn. 
 
1970/1973 
Assistente personale del Direttore della Wiener Staa-
tsoper, Rudolf Gamsjäger. 
 
1967 
Premio Viotti d’oro come migliore regista lirico del 
1967. 
Aiuto regista di Günther Rennert, Wieland Wagner e 
Walter Felsenstein a Stuttgart. 
 
1966 
Aiuto regista alla Deutsche Oper Berlin. 
 
1965 
Debutto come regista in Italia al Teatro Greco di Si-
racusa con «Samson et Dalila» di Camille Saint-
Saëns con suo padre Mario del Monaco quale prota-
gonista. 
 
L’intera raccolta delle recensioni sulle opere messe in 
scena da Giancarlo Del Monaco può essere letta nel 
suo sito web: https://www.giancarlodelmonaco.com 
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APPENDICE 
di Aldo Belli 

Nella trascrizione della conversazione con Gian-
carlo Del Monaco, ho cercato di mantenere l’essen-
ziale della narrazione dei fatti nella misura in cui ri-
sultassero utili al lettore per la comprensione lineare 
delle vicende e delle risposte del Maestro. Sento, tut-
tavia, di dover dare alcune spiegazioni, o, come dire: 
qualche informazione in più. Mi riferisco ai due epi-
sodi – e ai relativi contesti – che il Maestro ha definito 
per lui dolorosi. Questi episodi non possono essere, 
nelle loro dinamiche, generalizzati; ma rimangono, 
comunque, indicativi di un difetto di fabbricazione 
del sistema.  

* * *

La prima precisazione è che questa conversa-
zione non aveva lo scopo di esaminare tutti gli aspetti, 
e neppure tutti gli aspetti principali, del mondo della 
lirica in Italia: che riguardano, ovviamente, sia la 
struttura che l’esecuzione della produzione musicale.  

La conversazione nasce, come già anticipato, 
dalla rubrica che Toscana Today, il giornale web in-
dipendente nazionale di informazione e cultura che 
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dirigo, nato nell’estate 2018, ha dedicato ai teatri lirici 
in Italia alla luce delle indagini aperte in estate dalla 
Procura della Repubblica di Torino.  

Poiché Giancarlo Del Monaco si è trovato vittima 
di due eclatanti episodi (al Festival Puccini di Torre 
del Lago e al Teatro Regio di Torino) aventi molti 
punti in comune nella manifestazione del ‘conflitto 
d’interessi’ e nell’opacità della gestione pubblica, ho 
pensato che sarebbe stato interessante ricomporre 
questi puzzle in un’edizione destinata (come suol 
dirsi) a memoria futura (senza nascondere la speranza 
che queste riflessioni possano essere utili anche per il 
presente). 

Va da sé, che la possibilità di conversare con un 
personaggio come Giancarlo Del Monaco la consi-
dero più che un lusso giornalistico, un onore e un pia-
cere personale del quale rimango debitore. Non vo-
glio nascondere, però, che la mia simpatia nasce an-
che da una particolare situazione che caratterizza 
l’esperienza professionale di questo grande regista di 
teatro internazionale: l’esilio. Quando chiedo, dopo 
avergli letto un pezzo della sua biografia, quanto gli 
pesi questo fardello di onori consacrati in tutto il 
mondo, lui mi ha risposto: «L’amarezza profonda di 
non poter lavorare nel mio Paese». Ci tornerò in chiu-
sura di questa ‘appendice’. 

Andiamo per ordine. 
 
 

*  *  * 
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Il Festival Pucciniano di Torre del Lago Puccini.  
La vicenda della «Tosca» narrata dal Maestro Del 

Monaco è grottesca: l’opera di un regista che viene 
riproposta con un altro regista, uguale nell’impianto e 
con una firma diversa, a completa insaputa dell’au-
tore.  

Le disquisizioni legali (come ha cercato di fare la 
Fondazione pucciniana, sul fatto che tale ‘riserva’ 
non fosse stata espressa nel contratto) in un caso del 
genere appaiono del tutto pretestuose: credo che sia 
universalmente riconosciuta la paternità autoriale di 
un opera artistica, e dunque ci sarebbe poco da ag-
giungere se non fosse per il merito stesso della rispo-
sta (che considero non solo singolare, ma eloquente 
sulle mani alle quali è affidato da anni l’unico festival 
al mondo che porta il nome di Giacomo Puccini, a due 
passi dalla villa nella quale il Maestro giace nel-
l’eterno riposo). 

Il grottesco, infatti, si trasforma in una maldestra 
bugia quando il presidente della Fondazione Alberto 
Veronesi (che pure è un direttore d’orchestra e diret-
tore artistico, e dunque dovrebbe conoscere come 
funzionano l’arte e lo spettacolo) giustifica il ‘furto 
d’autore’ con motivazioni di carattere artistico. Ri-
sponde Alberto Veronesi alla giornalista Donatella 
Francesconi de Il Tirreno (5 aprile 2019) «Se c’è un 
progetto registico che affascina, che si trova bello e 
innovativo, ci permette di presentare qualcosa di di-
verso».  

Osservo. La ‘Tosca trafugata» a Giancarlo Del 
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Monaco rappresentata nel 2018 a Torre del Lago non 
aveva niente di artisticamente «diverso» (se fossi io 
ad affermarlo potrebbe valere poco, ma è una delle 
più importanti riviste italiane di critica musicale a 
dirlo nella recensione di Fabrizio Moschini, 
OperaClick). 

Inoltre, se dovesse valere il principio secondo il 
quale il successo di una qualsiasi opera prodotta 
dall’ingegno umano costituisce un motivo per cancel-
lare il suo autore vivente e sostituirlo con un altro, 
credo obbiettivamente che ovunque si griderebbe alla 
follia.  

Aggiungo una terza osservazione: la Fondazione 
Festival Pucciniano ha degli organi istituzionali ai 
quali è demandato statutariamente anche il ‘cartellone’ 
della stagione operistica: per l’edizione 2019 
dov’erano il consiglio di amministrazione e il consi-
glio di indirizzo quando è stato approvato il pro-
gramma con la «Tosca» di Del Monaco senza Del 
Monaco? 

Lo Statuto della Fondazione Festival Pucciniano 
cos' recita sui ruoli degli organi societari: c'è un pre-
sidente del consiglio di amministrazione; un consiglio 
di amministrazione; un consiglio d'indirizzo (tutti no-
minati dal sindaco del Comune di Viareggio) presie-
duto dal presidente del consiglio di amministrazione; 
un direttore artistico definito «ufficio della Fonda-
zione» (art.9 lett.b), quindi alle dipendenze del presi-
dente del consiglio di amministrazione e dell'organo 
amministrativo, che viene designato dal consiglio di 
indirizzo su proposta del presidente (art.12) e appro-

44



vato dal consiglio di amministrazione (art.15).  
Fino all’agosto 2019 il presidente del consiglio di 

amministrazione (e quindi del Consiglio d’indirizzo) 
della Fondazione Festival Pucciniano era Alberto Ve-
ronesi, contemporaneamente anche direttore artistico 
della Fondazione, e direttore d’orchestra nella sua ve-
ste privata. 

Agosto 2019 dovrebbe essere messo tra parentesi, 
perché anche su quelle dimissioni, a Torre del Lago 
Puccini riuscirono a tingere di giallo la lirica. 

Scrive Fulvio Paloscia su la Repubblica il 14 lu-
glio 2019: «Le voci su un suo abbandono dell'inca-
rico sono insistenti, il gesto viene dato per certo ma è 
comunque giallo. In un'interrogazione urgente il con-
sigliere comunale di Viareggio della Lega Alessan-
dro Santini chiede di sapere se è vero… dalla Fonda-
zione non è arrivata una conferma o una smentita 
sulle dimissioni. Nessuna dichiarazione dal sindaco 
di Viareggio Del Ghingaro, né dallo stesso Veronesi: 
zero risposte alle domande dell'esponente leghista, 
ovvero cosa avrebbe portato Veronesi a rinunciare 
alla sua presidenza (pochi giorni fa il sindaco di Via-
reggio si era espresso in termini positivo sull'operato 
di Veronesi), e se eventualmente rimarrà come diret-
tore artistico. Poi, la risposta di Veronesi: 'Al mo-
mento sono sempre presidente, domani  sarò in tarda 
mattinata in Comune e vedremo se dire qualcosa in-
sieme'».    

L'arcano verrà risolto la vigilia di Ferragosto 
quando La Nazione annuncia che «Sarà Maria Laura 
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Simonetti, ex prefetto di Lucca, il nuovo presidente 
del Festival Pucciniano dopo le dimissioni presentate 
verso metà luglio da Alberto Veronesi. È il sindaco di 
Viareggio Giorgio Del Ghingaro ad aver annunciato 
la nomina stamani». 

Neppure La Nazione è in grado di scrivere 
quando Veronesi si sia dimesso: verso metà luglio. 

Il giallo lo risolvono le carte (inedite). 
Il Consiglio di Amministrazione della Fonda-

zione Festival Pucciniano delibera il 13 luglio 2019 
di conferire l'incarico di direttore musicale e direttore 
(d'orchestra) principale ad Alberto Veronesi. Non 
avendo la disponibilità dell'atto deliberativo, pos-
siamo solo presumere che il Cda della Fondazione sia 
stato convocato il 13 luglio dalla vicepresidente Ma-
rialina Marcucci (o dal presidente dimissionario Ve-
ronesi?). Certa appare, invece, la coincidenza tra di-
missioni da presidente e incarico professionale. Con 
una ulteriore 'stranezza': la delibera del 13 luglio 2019 
viene «ratificata» dal Consiglio di Amministrazione 
l'8 novembre 2019. Un Cda che ratifica una delibera 
del Cda (come viene presentata ufficialmente nella 
pagina della 'Trasparenza amministrativa' del sito 
web della Fondazione) stona. Aggiungendo poi, che 
solo il 27 dicembre 2019 (il giorno dopo le festività 
natalizie e oltre cinque mesi dopo la delibera del Cda 
di conferimento dell'incarico) Alberto Veronesi firma 
l'autocertificazione obbligatoria propedeutica alla de-
liberazione dell'incarico per la sottoscrizione del con-
tratto (Dlgs. N.33/2013). 
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Al di là del contenuto economico (verrà corrispo-
sto un compenso di 40.200 euro annui oltre iva, più 
6.000 euro oltre iva di cachet per ogni direzione d’or-
chestra per cinque direzioni ogni anno, per il triennio 
2020-2022, per l’incarico di direttore musicale e di-
rettore principale), l'autocertificazione (il cui scopo 
principale è quello di garantire l'assenza di conflitti di 
interesse tramite la dichiarazione specifica delle pro-
prie attività in essere, il che è ovvio) nel caso di Ve-
ronesi risulta del tutto superflua (forse è questo il mo-
tivo per cui il Cda della Fondazione sia il 13 luglio 
che l'8 novembre ha deliberato l'incarico anche senza 
l'autocertificazione). Alla domanda di rito 'dichiara di 
ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due 
anni precedenti i seguenti incarichi', l'ex presidente 
Veronesi, infatti, dichiara: «Direttore d’orchestra 
presso istituzioni e teatri nazionali e internazionali».  
 

*  *  * 
 

Durante la nostra conversazione, Giancarlo Del 
Monaco è venuto a sapere che, in realtà, le vicissitu-
dini della «Tosca» di Puccini nel 2018 non erano fi-
nite lì. Quando gli ho fatto il nome di Arezzo è caduto 
dalle nuvole.  

Racconto i fatti.  
La Nazione cronaca di Arezzo, il 10 luglio 2018 

annuncia che «ad Arezzo l’estate si muove a tempo di 
lirica con il 64mo Festival Puccini. Tra luglio e ago-
sto, il suggestivo anfiteatro romano diventa insolito 
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palcoscenico per tre appuntamenti all’insegna della 
grande musica. Il calendario organizzato dalla Fon-
dazione Guido d’Arezzo con il patrocinio del Comune 
di Arezzo, è reso possibile grazie alla disponibilità 
del prestigioso Festival Puccini di Torre del Lago che 
ha deciso straordinariamente di replicare «in tra-
sferta» alcune sue produzioni». 

L’anticipazione era avvenuta da Teletruria con un 
servizio del 21 febbraio 2018 nel quale si dava la no-
tizia del primo incontro tra il presidente della Fonda-
zione Festival Pucciniano Alberto Veronesi e il sin-
daco Alessandro Ghinelli per la «trasferta pucci-
niana» (https://www.teletruria.it/227-veronesi-e-ghi-
nelli-preparano-festival-pucciniano.html). 

Teniamo presente che la prima recita della «To-
sca» firmata da Giancarlo Del Monaco è andata in 
scena a Torre del Lago il 15 luglio 2018 per il 64° 
Festival Pucciniano. 

Sky Arte, 27 luglio 2018:  «In occasione del 
64mo Festival Puccini, che si svolge ogni estate a 
Torre del Lago… la rassegna si trasferirà presso lo 
scenografico anfiteatro romano di Arezzo per alcune 
date. Il calendario… è stato reso possibile solo grazie 
alla disponibilità del prestigioso Festival Puccini di 
Torre del Lago, che ha deciso straordinariamente di 
replicare «in trasferta» alcune sue produzioni. Si co-
mincia il 5 agosto con l’esecuzione de La Bohéme. 
Sul podio dell’Anfiteatro Romano di Arezzo il diret-
tore Alberto Veronesi dirigerà l’Orchestra Sinfonica 
di Tbilisi, mentre Lev Pugliese ha firmato la regia 
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dell’allestimento.  Il 26 agosto tornano poi a vivere le 
atmosfere romantiche in cui sempre Giacomo Puccini 
ambientò la sua Tosca. L’opera, eseguita dall’Orche-
stra Sinfonica del Pucciniano diretta da Alan Freiles, 
vede la regia di Carlo Antonio de Lucia». 

Nel cartellone 2018 di Torre del Lago, «Tosca» è 
programmata per i giorni 15 luglio, 4 e 12 agosto: per-
ché il 26 agosto 2018 ad Arezzo la Fondazione Festi-
val Pucciniano non è andata («in trasferta con alcune 
sue produzioni») con la «Tosca» di Giancarlo Del 
Monaco (bella fresca di produzione e considerando 
pure il grande successo che aveva riscontrato)? 

I manifesti pubblicitari della trasferta aretina ap-
paiono nella grafica (colori, font, etc.) identici a quelli 
del Festival Pucciniano di Torre del Lago, e mostrano 
a caratteri cubitali: «64° Festival Puccini - Anfiteatro 
Romano di Arezzo». 

Il comunicato stampa confezionato per il Co-
mune di Arezzo si può trovare anche adesso sul sito 
ufficiale del Comune: Il calendario… è reso possibile 
grazie alla disponibilità del prestigioso Festival Puc-
cini di Torre del Lago che ha deciso straordinaria-
mente di replicare «in trasferta» alcune sue produ-
zioni».(https://www.comune.arezzo.it/notizie/arezzo-
estate-lirica-festival-puccini ). 

Coin le stesse parole venne annunciato dal sito 
ufficiale della Fondazione Guido d’Arezzo 
(https://www.fondazioneguidoda-
rezzo.com/eventi/arezzo-in-lirica-con-il- 64mo-festi-
val-puccini).  
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Non mi dilungo oltre.  
Quell’anno ad Arezzo non ci fu alcuna «trasferta» 

del Pucciniano, non fu presentata nessuna «produ-
zione» del Festival Pucciniano di Torre del Lago: 
nell’elenco delle rappresentazioni di «Tosca» andate 
in scena negli anni al Festival Pucciniano di Torre del 
Lago non risulta che sia mai stata presentata una «To-
sca» con la regia di Carlo Antonio De Lucia.  

Nella trasferta aretina del 2018 – come produ-
zione sempre in «trasferta» del Festival Pucciniano - 
era compresa anche «La Bohéme», diretta da Alberto 
Veronesi, con la regia firmata da Lev Pugliese: anche 
Lev Pugliese non risulta ugualmente avere mai fir-
mato alcuna regia al Festival Puccini di Torre del 
Lago (l’orchestra, invece, è quella di Tbilisi, lo stesso 
teatro che ha realizzato in coproduzione con la Fon-
dazione di Torre del Lago la «Tosca» di Del Monaco). 

Il Festival Pucciniano ad Arezzo, dunque, non 
fece nessuna «trasferta» e ad Arezzo non si videro 
neppure «le sue produzioni»: poiché la Fondazione 
Festival Pucciniano non ricevette mai nessun incarico 
dal Comune di Arezzo né dalla Fondazione Guido 
d’Arezzo. Sembra incredibile a dirsi, ma di Arezzo 
nel Consiglio di amministrazione o nel Consiglio di 
indirizzo della Fondazione non si decise mai nulla.  

Questo è quanto risulta dagli atti della Fonda-
zione. Del resto, se vi risultasse sarebbe ancora più 
imbarazzante constatare che della trasferta aretina 
nelle casse della Fondazione Festival Pucciniano non 
entrò un euro; non ebbe neppure il ritorno della 
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propria immagine poiché le opere – belle o brutte che 
fossero – non costituivano sue produzioni.  

«64° Festival Puccini»: così il presidente della 
Fondazione Festival Pucciniano Alberto Veronesi 
presentò il ‘pacchetto’ al sindaco di Arezzo Alessan-
dro Ghinelli.  

In buona fede, il sindaco poteva mai immaginare 
che la persona che aveva di fronte, il maestro Alberto 
Veronesi, e che si era presentata come presidente del 
Festival Puccini di Torre del Lago, parlasse solo a 
proprio nome?  

L’anno seguente, nel 2019 (si tratterà, forse, solo 
di una coincidenza), il Comune di Arezzo insieme alla 
Fondazione Guido d’Arezzo riproposero ai propri 
concittadini la manifestazione lirica, ma senza Al-
berto Veronesi. Veronesi da Arezzo scompare. 

 
*  *  * 

 
Il tema del conflitto d’interessi al Pucciniano di 

Torre del Lago si è replicato per anni nel pressoché 
assoluto silenzio, fino a quando il nostro giornale, To-
scana Today, non iniziò a pubblicare dati e date 
nell’estate 2018: nessuno ha mai risposto alle nostre 
domande rivolte pubblicamente. 

La questione giunse, invece, all’attenzione di un 
giovane consigliere regionale della Toscana, Tom-
maso Fattori (capogruppo della lista Sì Toscana a si-
nistra, raggruppamento dei numerosi comitati civici 
attivi in Toscana).  
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Fattori l’8 marzo 2019 - insieme al collega Paolo 
Sarti - depositò  al protocollo del Presidente del Con-
siglio Regionale un’interrogazione che riprendeva le 
questioni che il nostro giornale aveva sollevato: par-
tendo dalla premessa che la Fondazione Festival Puc-
ciniano è un ente pubblico con unico socio il Comune 
di Viareggio (personalità giuridica riconosciuta con 
decreto della Giunta Regionale della Toscana n. 207 
del 25 giugno 1991), e che la Regione Toscana eser-
cita una funzione di vigilanza nei confronti della Fon-
dazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, alla 
quale contribuisce annualmente con uno stanzia-
mento rilevante di contributi regionali complementari 
ai contributi pubblici statali e comunali. Insomma, de-
naro pubblico dei contribuenti e cittadini italiani e to-
scani. 

In allegato all’appendice pubblichiamo il testo 
dell’interrogazione. Riassumo, qui, la sostanza. 

Su Alberto Veronesi, l’interrogazione richiama il 
ruolo contestuale di presidente della Fondazione, di-
rettore artistico, direttore d’orchestra che «nella cir-
costanza di eventi, in Italia e all’estero, organizzati o 
co-organizzati dalla Fondazione, configura un palese 
conflitto d’interessi nella misura in cui il maestro Ve-
ronesi venga remunerato per la direzione dell’Orche-
stra del Festival Pucciniano o altra orchestra, ancor-
ché non direttamente dalla Fondazione Festival Puc-
ciniano. 

Sul direttore generale della Fondazione, rag. 
Franco Moretti: «risulta assunto con la qualifica di 
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dirigente nel 2015 senza alcuna procedura di evidenza 
pubblica, a tempo determinato sì, ma rinnovando l’as-
sunzione nell’anno 2008, nel 2010 e nel 2013), in vio-
lazione di… e senza l’idoneo titolo di laurea… (Ac-
cesso alla qualifica di dirigente); che ad oggi non ri-
sulta aperta dalla Fondazione alcuna procedura di  
evidenza pubblica, ma risultano invece da fonti di 
stampa che alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 
2018 l’assunzione risulta essere stata rinnovata dal 
consiglio di amministrazione di ulteriori tre anni. 

Sull’addetto stampa: «l’incarico di ufficio/ad-
detto stampa risulta essere attribuito, in maniera non 
meno sconcertante, con delibera del consiglio di am-
ministrazione del 29 maggio 2015, quando veniva 
formalmente incaricata la «Headline Giornalisti» 
(senza alcuna selezione o motivazione in atti), inca-
rico prorogato alla scadenza con successive delibere 
del 5 maggio 2016, 28 giugno 2017 e 8 gennaio 2018 
e ancora prorogato alla scadenza, in violazione 
dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti ammi-
nistrativi stabilito dall’art. 3 L. 241/90; l’addetta 
stampa (per inciso, il ruolo è svolto dalla coniuge del 
direttore generale) sebbene l’incarico risulti formal-
mente affidato alla detta «Headline» come sopra de-
scritto, risulta iscritta all’Albo Giornalisti della To-
scana solamente dal 23 settembre 2016, palesando 
una situazione, almeno fino a tale data, in violazione 
dell' art.9 c.2 della legge 7 giugno 2000, n. 150 («Gli 
uffici stampa sono costituiti da personale iscritto 
all’albo nazionale dei giornalisti»). 
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Sui biglietti omaggio: «nelle stagioni 2015/2018 
risulterebbero elargiti oltre 15.000 biglietti parte rile-
vante dei quali non risulterebbero nel bilancio di eser-
cizio in quanto ‘ceduti’ al prezzo di €.1,00; non risul-
terebbe tenuto dalla direzione generale/ufficio stam-
pa/presidenza l’elenco dei percettori dei biglietti 
omaggio… situazione che, in assenza di giustificato e 
documentato motivo di interesse dell’ente, costitui-
rebbe danno patrimoniale». 

A tutt'oggi, non si sa ancora a chi sono stati dati i 
15.214 biglietti omaggio. 

La vicenda dell’addetto stampa merita un’ulte-
riore annotazione.  

La Fondazione il 17 agosto 2018 pubblica un Av-
viso di Manifestazione di Interesse per affidare l’in-
carico di addetto stampa, essendo scaduta anche l’en-
nesima proroga. Il 15 ottobre viene avviata la ‘proce-
dura di gara’: i requisiti per partecipare escludono i 
singoli giornalisti (sic!), possono partecipare solo le 
imprese iscritte al Registro della Camera di Commer-
cio (i giornalisti sono liberi professionisti, e non sono 
né possono essere iscritti al Registro Imprese). Re-
sponsabile del procedimento di gara viene nominato 
un dipendente addetto ad «Allestimenti e Produ-
zione». 

Diversamente dall’Avviso di Manifestazione 
d’Interesse (quello del 17 agosto 2018) e senza alcuna 
motivazione, la base di gara viene innalzata da 
40.000,00 a 64.000,00 euro. 

Esito (Verbale della prima seduta di gara 8 
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novembre 2018): «… alle ore 10.02 presso la sede 
della Fondazione Festival Pucciniano ( ... ) in seduta 
aperta al pubblico si è riunito il Seggio di gara com-
posto da…» una persona.  «Il Seggio constata che è 
pervenuto n. 1 plico: Headline società cooperativa».  

L’unico membro della commissione di gara (il 
«Seggio») corrisponde alla segretaria amministrativa 
del direttore generale della Fondazione Festival Puc-
ciniano (non risulta dal verbale che possieda i requi-
siti professionali per la valutazione dell’oggetto di 
gara. Per altro esiste anche un accordo tra l’Ordine dei 
Giornalisti e ANCI Toscana sulle modalità di incarico 
agli uffici stampa, ovviamente disatteso).  

L’incarico viene affidato alla medesima addetta 
stampa di sempre, la coniuge del direttore generale 
rag. Franco Moretti, tramite la Headline società coo-
perativa (quella prorogata da anni) e per di più con 
compenso maggiorato. 

Nella conduzione della cosa pubblica esiste an-
che uno stile di comando che non necessariamente 
equivale alla configurazione di un reato penale, ma 
che uno stile rimane pur sempre. 

Probabilmente, la coniuge del direttore generale 
possiede il giusto curriculum professionale, se oltre 
allo svolgimento del ruolo di addetto stampa della 
Fondazione Festival Pucciniano viene pure incaricata 
dalla Fondazione il 23 maggio 2019 «Docente pro-
getto IFTS SAEST – in affidamento diretto» 
(€.1.925,00 + iva) e il 29 luglio 2019 «Docente pro-
getto MUSIC PRO – in affidamento diretto» (€. 
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1.600,00 + iva). 
 

*  *  * 
 

E’ interessante la risposta dell’assessore regio-
nale alla Cultura Monica Barni che l’8 maggio 2019 
arriva ai consiglieri regionali Fattori e Sarti: … è ne-
cessario premettere che la Fondazione del Festival 
Pucciniano, costituita esclusivamente dal Comune di 
Viareggio, è un Ente di diritto privato, e pertanto, au-
tonomo per quanto attiene gli aspetti organizzativi e 
gestionali. La normativa vigente prevede che l’Auto-
rità di Governo regionale riconosca la personalità 
giuridica, approvi eventuali modifiche statutarie e vi-
gili al fine di verificare l'equilibrio economico finan-
ziario della Fondazione stessa, agendo qualora tale 
equilibrio sia compromesso… la Giunta regionale 
continuerà a svolgere i controlli di propria compe-
tenza, mentre per quanto riguarda il merito delle que-
stioni rilevate, si ritiene debbano essere direttamente 
coinvolti gli Organi della Fondazione ai quali ab-
biamo, comunque, richiesto specifici approfondi-
menti contenuti nella nota che si allega. 
 La nota che l’assessore Barni cita nella risposta 
non fu reputata molto convincente (come nei fatti non 
lo era esulando dalla semplice regola: a domanda, ri-
sposta. Così, l’interrogazione Fattori-Sarti fu ripresa 
nell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità dal 
Consiglio Regionale Toscana il 18 dicembre 2019 che: 
«Impegna la Giunta regionale a modulare le risorse 

56



destinate all’attività della Fondazione Festival Puc-
ciniano a seguito di un’attenta verifica dello stato at-
tuale sia dal punto di vista organizzativo che gestio-
nale». 

La risposta dell’assessore regionale è interessante 
perché ripropone quel ‘limbo’ (tra pubblico e privato) 
del quale si parla anche nella conversazione con 
Giancarlo Del Monaco.  

Che la Fondazione Festival Pucciniano sia «un 
ente di diritto privato» (e sulla portata di questa defi-
nizione ci sarebbe da dire, con ampia citazione di giu-
risprudenza e dottrina), non risolve un punto fonda-
mentale che pare essere sfuggito anche all’assessore 
Barni (a differenza dei consiglieri Fattori e Sarti e poi 
dell’intero Consiglio Regionale qualche mese dopo): 
che la Fondazione Festival Pucciniano riceve annual-
mente contributi milionari provenienti dalle tasche 
dei cittadini, e quindi: ovunque si tratti della gestione 
di pubblico denaro (siano i percettori pubblici, privati, 
misti, o nel ‘limbo’) s’impone il compito di verificare 
la loro corretta gestione ed efficiente destinazione. 
Non farlo, è un reato sotto il profilo dell’etica pub-
blica prima ancora che di ordine penalistico. 

Nel dicembre 2018 sui ‘fatti pucciniani’ narrati, 
fu presentato un esposto alla Procura della Repub-
blica di Lucca: non risulta che sia intervenuta alcuna 
iniziativa conseguente. E posso ben scriverlo, poiché 
quell’esposto reca in calce la mia firma: sul presup-
posto che fosse mio dovere di cittadino trasmettere 
all’Autorità i documenti e le notizie pervenute in mio 
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possesso, in quanto riguardanti la gestione del pub-
blico denaro. 

 
*  *  * 

 
Nel corso della conversazione con Giancarlo Del 

Monaco, credo che la narrazione degli avvenimenti 
per illustrare la Commedia del Sovrintendente del Re-
gio sia stata sufficiente. Tuttavia, anche su questo 
punto considero utile una breve appendice. 

Chi pagherà quei circa 10 milioni di euro dichia-
rati (improvvisamente) mancanti nelle casse del Tea-
tro Regio di Torino? 

Nel nostro Paese si è facili nell’impropero contro 
il ‘governo ladro’, nella bulimia legislativa, nell’ora-
zione sepolcrale sui mali da sconfiggere: almeno 
quanto l’oblio che subito cade sulla ricerca dei re-
sponsabili e sull’applicazione delle sanzioni. L’oblio 
sullo Stato di diritto: per il quale i diritti sono sacro-
santi e i doveri inderogabili.  

 
*  *  * 

 
In un servizio di Paolo Conti e Milena Gabanelli 

pubblicato da Il Corriere della Sera il 6 dicembre 
2018, si mettevano i numeri in fila, partendo dalla 
premessa che nel 1996 gli Enti lirici erano così inde-
bitati che dovevano fallire tutti, e che la Riforma Me-
landri lì «salvò» trasformandoli da enti di diritto pub-
blico in fondazioni private (sottoposte però a tutti i 
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vincoli pubblici). 
Le Fondazioni lirico-sinfoniche sono 14: la Scala 

di Milano, il Teatro Comunale di Bologna, Il Maggio 
Musicale Fiorentino, il Carlo Felice di Genova, il San 
Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Tea-
tro dell’Opera di Roma, il Regio di Torino, il Giu-
seppe Verdi di Trieste, La Fenice di Venezia, l’Arena 
di Verona, l’Accademia Santa Cecilia di Roma, il Li-
rico di Cagliari, il Petruzzelli di Bari.  

Nel 2018 il FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) 
ha finanziato le Fondazioni liriche con 178.854.000 
euro, ripartiti in base alla loro programmazione.  

I dati sulle sponsorizzazioni raccolti da Conti e 
dalla Gabanelli confermano quanto dice Giancarlo 
Del Monaco durante la nostra conversazione.: «Qual-
che esempio, tra i tanti. Nel 2017, il teatro Verdi di 
Trieste contempla solo 344.799 euro di contributi pri-
vati, contro gli 8.585.638 dello Stato e i 3.219.915 
della Regione. Al Teatro Lirico di Cagliari la Fonda-
zione di Sardegna (privata) versa, nel bilancio di pre-
visione 2018, 570.000 euro contro i 9 milioni dello 
Stato e i 7 della Regione Sardegna. Va meglio 
all’Opera di Roma, che sta moltiplicando le tournée 
di successo all’estero: sponsorizzazioni e contributi 
privati sono arrivati a 2.400.000 euro, mentre lo 
Stato assicura complessivamente 21 milioni, il Cam-
pidoglio 15 e la Regione Lazio 1.865.000». 

Affrontando il debito del sistema, Conti e la Ga-
banelli riportano: «Ma di quale cifra parliamo? Lo ha 
rivelato Cristiano Chiarot, presidente dell’Asso-
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ciazione Nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche, nel 
corso di un’audizione il 7 novembre 2018 in commis-
sione Cultura del Senato: «L’insieme del debito su-
pera i 400 milioni di euro, e non potrà essere estinto 
a breve» (Chiarot presidente allora di ANFOLS oggi 
presieduta da Francesco Giambrone). 

Non rientra negli scopi di questa appendice il 
'conto della serva', per cui consideriamo questi dati 
(che non comprendono i debiti dell’altra grande realtà 
italiana costituita dai ‘teatri di tradizione’ e dai ‘festi-
val’) semplicemente come binari lungo i quali la-
sciare scorrere anche le domande che tralasciamo. 
Tipo: come si può pensare all’esistenza di un settore 
fondamentale della cultura e dell’economia italiana 
come quello della ‘lirica’ in condizioni gestionali tra-
volte dai debiti? Come si sono formati, anno per anno 
(e qui sì che sarebbe utile adottare come metodo il 
'conto della serva'!) questi debiti? Perché in Italia, se 
un fruttivendolo si trova insolvente anche per qualche 
decina di migliaia di euro finisce in tribunale, viene 
dichiarato fallito, è costretto a sudare mille camicie 
per riprendere un lavoro, mentre il semplice fatto di 
amministrare enti pubblici consente impunemente di 
produrre voragini senza dover rispondere delle pro-
prie responsabilità?  

Domande semplici, che non escludo possano es-
sere definite sciocche, o ingenue pressioni della pan-
cia tipiche dell’ignorante. Eppure, anche questo signi-
fica lo Stato di diritto. 

Se questa mia osservazione non fosse sufficien-
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temente banale per i dotti, aggiungo: i contributi an-
nuali del FUS alle Fondazioni liriche dal 2011 al 2018 
variano tra 180 e 190 milioni di euro. E' voce diffusa 
la prassi estesa di pagare il compenso degli artisti an-
che due anni dopo la loro prestazione.  

Ha scritto Gianluca Floris (presidente di Assoli-
rica): «Ora i nostri giovani hanno capito di non avere 
nessun futuro in Italia e cercano, chi può, di trovare 
un Paese straniero dove crescere artisticamente. Al-
tri giovani semplicemente stanno cercando altri me-
stieri perché hanno bisogno di vivere e di mettere in-
sieme il pranzo con la cena, e in Italia questo non si 
può più fare… Da tutto il mondo si veniva a studiare 
Bel Canto in Italia, dovunque al mondo si studiava 
l’italiano perché la lingua dei nostri libretti d'Opera 
famosi in tutto il mondo» (l’Ape Musicale, 30 settem-
bre 2020).  

«Si fa bene a gridare allo scandalo» ha scritto 
Alessandro Mormile: «il futuro della nostra cultura 
operistica, con tutto il bagaglio di tradizioni che ne 
consegue, rischia di subire un duro colpo e il fatidico 
passaggio da Enti lirici a Fondazioni del 1996 non ha 
fatto che peggiorare via via la crisi» (Connessi 
all’Opera, 6 ottobre 2020). 

Domande banali. La certezza dei diritti e dei do-
veri.  

 
*  *  * 

 
‘Chi mal comincia, peggio finisce', talvolta i detti 
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popolari rivelano la verità. A quanto pare, così è ac-
caduto per la prima cittadina di Torino. 

E’ banale, ad esempio, chiedersi come sia possi-
bile che il sindaco e l’amministrazione di una grande 
città italiana, vorrei dire internazionale, quale è To-
rino, possano confondere negli ostacoli di una legge 
(di primaria rilevanza nella gestione della pubblica 
amministrazione) un «lavoratore dipendente» con un 
«lavoratore autonomo»?  

E se banale non è, allora è lecito ripetere la do-
manda: cosa è accaduto realmente nei giorni trascorsi 
tra il messaggio dell’assessore alla Cultura Francesca 
Leon (2 aprile 2018) che conferma a Del Monaco la 
sua nomina a sovrintendente del Teatro Regio, e la 
nomina a sovrintendente di William Graziosi (24 
aprile 2018)? Domanda sulla quale pesa come un ma-
cigno la dichiarazione resa dall’assessore Leon alla 
giornalista Miriam Massone: «Non fu una decisione 
esclusivamente tecnica. La scelta non spettava a me». 

Ripetere questa domanda non è una curiosità 
giornalistica: piuttosto, una necessità per dissipare 
ogni dubbio o incomprensione sul comportamento 
dell’Amministrazione Comunale di Torino (impli-
cante l’onorabilità stessa del Comune, come normale 
ogni volta che gli amministratori pubblici vengano 
chiamati in causa) in ordine ai fatti che sarebbero poi 
finiti sulla scrivania di un sostituto procuratore della 
Repubblica (seguiti dagli avvisi di garanzia e da una 
lunga fila di persone informate, o presunte tali, dei 
fatti che sono state ascoltate).  

62



Si tratta di un’inchiesta che «vuole fare chiarezza 
su giochi di potere, interessi personali, favori, patti e 
vendette» ha scritto Miriam Massone (La Stampa, 2 
luglio 2020) dopo il commissariamento del Teatro 
Regio deciso dal sindaco Appendino: «Un commissa-
riamento lampo quello del Teatro Regio. Deciso in 
fretta e furia? Non si sa. Di certo è stato reso noto, 
con un comunicato stampa, il 29 maggio. Ventiquat-
tro ore dopo le perquisizioni della Finanza negli uf-
fici amministrativi dell’Ente lirico e nelle abitazioni 
dell'ex sovrintendente William Graziosi, dell’ex cori-
sta Roberto Guenno, del manager di cantanti e artisti 
Alessandro Ariosi, del responsabile di una società di 
telemarketing Andrea Paolo Maurini. Tutti indagati 
in un’inchiesta della Procura con accuse, a vario ti-
tolo, di corruzione, abuso d’ufficio e turbativa 
d’asta». 

Tra gli effetti devastanti dell’Operazione Spartito 
(come è stata chiamata dal nucleo operativo della 
Guardia di Finanza) si segnala anche quello del ‘cibo’ 
garantito al Teatro Regio: tipo la Compagnia San 
Paolo (socio della Fondazione) che tira in ballo l’ar-
gomento più grande, le perdite finanziarie dei bilanci 
che evidentemente implicano aspetti non propria-
mente aderenti agli eventi specifici saltati fuori sulla 
sovrintendenza Graziosi.  

Riferisce, infatti, la Massone: «Ora gli inquirenti 
accendono un faro anche sulla situazione finanziaria 
del Teatro e sulla procedura, sulle decisioni, sui 
tempi e sulle tappe che hanno portato al 
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commissariamento. Ieri, al quinto piano della Pro-
cura, il pubblico ministero Elisa Buffa, che coordina 
le indagini insieme al procuratore aggiunto Enrica 
Gabetta, ha sentito i vertici della Compagnia di San 
Paolo, soci della Fondazione. Il presidente France-
sco Profumo e il segretario generale Alberto Anfossi 
hanno parlato per alcune ore ripercorrendo e spie-
gando nei dettagli i meccanismi di finanziamento 
delle fondazioni bancarie.  Per il Regio, i vertici della 
Compagnia avrebbero ribadito la volontà di inter-
rompere le sovvenzioni. I finanziamenti dell’ultimo 
triennio, erano ancora stati versati. Poi c’erano state 
ulteriori perdite e di fronte a una situazione debitoria 
che non accennava a rientrare, quest'anno la Com-
pagnia di San Paolo aveva deciso di chiudere i rubi-
netti e di non sborsare per l’ennesima volta i soldi che 
mancavano al Teatro per chiudere i conti in pareggio. 
Così il bilancio 2019 è rimasto sospeso nei disavanzi 
e nei debiti e la sindaca, che del Regio è anche presi-
dente del consiglio di indirizzo, ha annunciato la ri-
chiesta di commissariamento. In questa fase il teatro 
è in attesa del commissario che sarà scelto e mandato 
dal ministro della Cultura, Dario Franceschini!». 

La fibrillazione finanziaria risaliva, quindi, assai 
più indietro dell’anno di William Graziosi. 

 Fu, dunque, la preoccupazione che si svelassero 
gli arcani di bilancio a consigliare il ripensamento 
sulla nomina a sovrintendente di Giancarlo Del Mo-
naco? Chiunque lo conosce, sa che una volta nomi-
nato sovrintendente, la prima cosa a chiedere 
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sarebbero state le ‘carte in tavola’: abituato ai teatri 
stranieri, oltre che per la natura del carattere, non è 
persona avvezza a lavorare al buio né a volare sopra 
le entrate e le uscite.  

Oppure, qualcuno nutriva il disegno di promo-
zioni di carriera o di gloria (se non peggio, di mate-
riali profitti personali) non conciliabili con un sovrin-
tendente Del Monaco? 

Ovviamente, la risposta noi non l’abbiamo. Sono 
solo domande teoriche che scaturiscono dalla logica. 

Potrebbe considerarsi realistica, però, anche una 
terza ipotesi: che non vi siano stati né corruzioni, né 
turbative d’asta, né abusi d’ufficio nel comporta-
mento dell’ex sovrintendente William Graziosi; e che 
la circostanza, come il mitico diavolo con i coperchi 
e le pentole, abbia scoperchiato il vaso di Pandora dei 
bilanci del Regio. Il che, forse, non renderebbe meno 
imbarazzante politicamente la posizione del sindaco 
Appendino, essendo in carica dal giugno 2016. 
 

*  *  * 
 
In tutto questo scenario, ci sono anche i fischi. 

«Alta tensione alla presentazione della stagione del 
Regio. Fischi e ‘buuu’ diretti al sovrintendente del 
Teatro Regio, William Graziosi, e alla sindaca 
Chiara Appendino… Mai successo prima nella storia 
della fondazione (la Repubblica, 17 giugno 2019, 
Diego Longhin).  

Non mancano neppure le denunce dei lavoratori: 
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«Abbiamo paura». Lo scrivono i lavoratori del Regio 
in una lettera indirizzata al consiglio d’indirizzo, 
all'assessore Leon, e al sindaco Appendino, che del 
Teatro è presidente. Non si firmano ma sono tanti: 
«Siamo costretti all’anonimato: assicuriamo, però, 
che la lista di nomi è numerosa». L’appello si unisce 
alla denuncia. E al timore per il clima «che da un anno 
qui è cambiato, da quando è arrivato il sovrinten-
dente William Graziosi’. All’inizio erano ben disposti 
verso di lui (‘Promise dialogo e collaborazione’), poi 
non ha fatto altro che mortificare e delegittimare, 
compromettendo un proficuo lavoro di squadra e ser-
randosi attorno a un ristretto numero di persone di 
fiducia» (La Stampa, 23 maggio 2019, Miriam Mas-
sone). 

William Graziosi affida la sua difesa ad un’inter-
vista a Jacopo Ricca su la Repubblica (30 maggio 
2020): «Sono vittima di delazioni anonime di chi ho 
cercato di far lavorare dopo vent’anni di permessi ar-
tistici ottenuti senza motivo, con benefit che hanno 
messo in crisi i conti». L'ex sovrintendente del Teatro 
Regio, William Graziosi, ha ancora la finanza in casa, 
mentre risponde al telefono: Sono distrutto. Non la-
voro da 10 mesi e ora mi indagano anche perché ho 
cercato di scardinare i gruppi di potere interni al Re-
gio – dice. La sindaca Appendino era informata di 
tutto, mi consultavo con lei e alla fine mi hanno fatto 
fuori. Mi sento preso per il culo…Mi devono spiegare 
cosa vuol dire corruzione. Io andrò dai pm e spie-
gherò tutto. Sono vittima di una guerra interna e 
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politica. Chi mi ha pagato? Non avrei fatto gli inte-
ressi del Teatro? Ma in quale maniera? Ho solo 
scelto gli artisti che pensavo avrebbero riportato gli 
spettatori a comprare i biglietti del Regio. Ricorda-
tevi che quando sono arrivato c’erano 28mila ta-
gliandi omaggio e una situazione di bilancio disa-
strosa. Pensate alla relazione durissima del ministero 
delle Finanze sui vent'anni di gestione precedente». 

Sul corista e sul sindacalista Roberto Guenno 
(presente a quella cena in casa Appendino suggellata 
dal brindisi in onore della nuova sovrintendenza di 
Giancarlo Del Monaco), risponde Graziosi: «A To-
rino mi è stato imposto di tutto, non ero nelle condi-
zioni di lavorare bene… Guenno è stato anche sinda-
calista per tanti anni, e conosce i meccanismi della 
realtà in cui ero arrivato: era la figura di cui avevo 
bisogno. Ho valutato la persona e non l'appartenenza. 
Guenno ama il Regio ed è onestissimo. È inutile na-
scondere che era vicino ai 5stelle, ma ho valorizzato 
anche altri. 

E sul favoreggiamento di Ariosi, il «re dei mana-
ger dei tenori»: «Volevo Daniel Oren che per me è 
uno dei migliori interpreti pucciniani. Ariosi lo rap-
presenta. Poi ovviamente alcuni interpreti erano le-
gati alla stessa squadra e per avere lui abbiamo preso 
anche loro. Avrei voluto riportare anche Placido Do-
mingo a Torino, e forse arriverà il prossimo autunno, 
anche lui legato ad Ariosi. Se mi avessero lasciato la-
vorare per 5 anni, in quelli successivi avrei riequili-
brato la situazione usando di più le altre 3 o 4 grandi 
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agenzie». 
In allegato all’appendice si potrà leggere il curri-

culum professionale di William Graziosi (fonte: Fon-
dazione Teatro Regio di Torino). 

 
*  *  * 

 
William Graziosi, al pari di tutte le altre persone 

coinvolte o indagate dalla Procura della Repubblica 
di Torino, rimangono, in ogni modo, innocenti fino a 
prova contraria sancita dalla legge italiana secondo i 
gradi di giudizio stabiliti dalla nostra Costituzione. 

Lo scrivo non per evitare querele di diffamazione, 
ma coerentemente allo Stato di diritto nel quale credo 
fermamente, e che guida la linea editoriale del nostro 
giornale. 

Rimane ugualmente inconfutabile che la confu-
sione creata in questi anni dalla gestione politica e 
amministrativa di uno dei più importanti teatri storici 
italiani, è stata sostanziosa. Se non fosse banale, po-
tremmo anche aggiungere: un danno all’immagine 
della cultura italiana. 

Un’ultima annotazione su questa vicenda ri-
guarda l’espansione oltre Torino dell’indagine aperta 
dal procuratore aggiungo Enrica Gabetta e dal pm 
Elisa Buffa titolari dell’inchiesta. Saremmo di fronte 
ad un «modello replicato» hanno dichiarato gli inqui-
renti.  

Nulla o poco sarebbe giunto nelle stanze della po-
litica se non fosse intervenuto il consigliere comunale 
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di Verona (Movimento 5Stelle) Alessandro Gennari: 
un ex giocatore di rugby, e per chi conosce questo 
sport sa che significa rispetto delle regole e onesta 
perseveranza nel conseguire il risultato. L’onda sul 
‘conflitto d’interessi’ è andata così crescendo nei con-
sigli comunali di Verona, Milano, Venezia, Firenze, 
Roma, Palermo, e Viareggio.  
 

*  *  * 
 
Sono arrivato alla fine, e quindi all’esilio di Gian-

carlo Del Monaco, come avevo anticipato all’inizio di 
questa appendice. Per spiegarmi manterrò l’affetto 
per l’aggettivo ‘banale’. 

La parola deriva dal francese banal, che significa 
anche ‘comune a tutto il villaggio’. Nella volgarizza-
zione quotidiana della lingua italiana è diventata una 
parola associata alla mancanza di originalità o di par-
ticolare interesse, qualcosa di ovvio e scontato nel suo 
significato. A ben vedere, la sovrapposizione dei due 
significati (la derivazione francese e l’italiano) mo-
stra una non-opposizione dei contrari: comune a tutto 
il villaggio (quindi in positivo, voce che non esclude 
nessuno, fatto a conoscenza di tutti, assenza di segreti) 
e mancanza di originalità, scontato (quindi in nega-
tivo, inutile, espressione di saccenza, tempo perso nel 
ripetere ciò che già si sa). Significanti contrari, ma 
solo apparentemente: perché una cosa a conoscenza 
di tutti diventa scontata per il fatto che è nota, ma non 
per questo che non sia vera. 
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Che Giancarlo Del Monaco sia uno dei più grandi 
registi internazionali di teatro lirico sta scritto nella 
sua biografia, lo sanno tutti, sicuramente nel-l’am-
biente del teatro, della lirica e della cultura musicale 
(comune al villaggio). E’, dunque, banale ripeterlo 
(scontato). Ma è vero. Per cui, se così è, mi sono chie-
sto banalmente: perché Giancarlo Del Monaco, a 77 
anni, ha lavorato in tutto il mondo, ed è costretto 
all’esilio artistico dal suo, nostro, Paese?  

Per invidia professionale? Per il brutto carattere 
(che non ho avuto modo di riscontrare)? Perché è un 
professionista che, oltre al suo verso creativo, appena 
assume una responsabilità vuole vedere le carte dei 
bilanci e fare le cose alla luce del sole? Perché non ha 
mai avuto appartenenze politiche (in Italia largamente 
determinanti)? Perché considera un valore la merito-
crazia (in Italia mai andata molto di moda)? Altri-
menti, significa che tutti i teatri stranieri che lo hanno 
scritturato come regista e come sovrintendente erano 
ciechi e sordi, ovvero si sono sbagliati prendendo un 
abbaglio. 

Da quanto ho capito durante la nostra conversa-
zione, probabilmente sono domande alle quali nep-
pure lui è in grado di rispondere.  

La verità, però, rimane. E non riguarda solo il 
sentimento di amarezza privato di un regista, di un 
uomo tagliato in grande: riguarda la dignità morale e 
culturale di una nazione.  

Un Paese che costringe le proprie energie intel-
lettuali migliori e giovani ad emigrare e che non 
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riconosce le esperienze del proprio patrimonio umano, 
annegato nell’indifferenza verso i meriti e rassegnato 
alla mediocrità, quale futuro potrà mai avere? Su 
quali fondamenta, che incessantemente la storia ali-
menta, questo Paese può sorreggere il palcoscenico 
del proprio presente? 

Penso che Giancarlo Del Monaco incarni perfet-
tamente lo spirito italiano della nostra epoca: la gran-
dezza del genio italiano che prosegue e resiste, e al 
tempo stesso l’incoscienza, la mancanza di consape-
volezza della ricchezza, di quanto l’Italia possiede. 
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William Graziosi 
curriculum vitae 

 
Nato a Luzern (Svizzera) da genitori italiani nel 1962, ha compiuto studi musicali ed economico-

aziendali. Dal 1995 al 1998 ha seguito, in qualità di Segretario Artistico, il progetto “Spontini 

Classic” a Maiolati Spontini. In questa veste ha curato l’organizzazione di tre Concorsi 

Internazionali di Canto (giurati Zedda, Tangucci, Sagi, Meyer, Arcà), di tre Accademie di canto 

(seguite dai Maestri Alberto Zedda ed Ernesto Palacio), e delle successive accademie di 

preparazione e allestimento di opere di Gaspare Spontini. Nel 1999 diventa Presidente del Centro 

Studi Spontini, istituito presso il Comune di Maiolati Spontini. Nell’ambito di Spontini Classic e 

delle attività del Centro Studi Spontini, ha curato l’allestimento di due opere spontiniane, nel 

1997 de Li puntigli delle donne in prima rappresentazione in epoca moderna al Teatro Spontini di 

Maiolati S. con la direzione di Alberto Zedda e la regia di Simona Marchini, e nel 1999 de L’Eroismo 

ridicolo presso il Teatro dell’Aquila di Fermo con la revisione critica di Roberto De Simone. 

Dal 1999 inizia a sviluppare il progetto di una Fondazione attiva nella valorizzazione e promozione 

delle opere di Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare Spontini, con l’obiettivo di creare attorno a 

questi due grandi artisti il “terzo polo musicale” marchigiano, in aggiunta a Pesaro e Macerata. 

Nel 2000 viene costituita la Fondazione Pergolesi Spontini, con la collaborazione della Provincia 

di Ancona, dei Comuni di Jesi e di Maiolati Spontini, cui si associa successivamente la Regione 

Marche, e di cui ne assume il ruolo di Vice Presidente e Consigliere Delegato alla gestione. Nello 

stesso anno cura l’organizzazione del primo concerto nelle Marche del M° Riccardo Muti, tenutosi 

al Teatro G.B. Pergolesi di Jesi con l’Orchestra Toscanini ed il Coro della Scala. Per conto della 

Fondazione ha ideato e coordinato dal 2001 il Pergolesi Spontini Festival, manifestazione 

internazionale dedicata ai due autori marchigiani, giunta nel 2017 alla XVII edizione. In diciassette 

anni di attività, il Festival ha ospitato orchestre quali: 

Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado, Europa Galante diretta da Fabio Biondi, Accademia 

Bizantina diretta da Ottavio Dantone, Accademia Barocca de I Virtuosi Italiani diretta da Corrado 

Rovaris, La Cappella de la Pietà de’ Turchini diretta da Antonio Florio, Dolce & Tempesta diretta 

da Stefano Demicheli, Academia Montis Regalis diretta da Alessandro De Marchi, Accademia 

Barocca de I Virtuosi Italiani ed Orchestra della Fondazione Teatro Comunale di Bologna dirette 

da Corrado Rovaris, Bach Consort Wien diretti da Rubén Dubrovsky, La Risonanza diretta da 

Fabio Bonizzoni, Wiener Akademie diretta da Martin Haselböck; 

Artisti di fama internazionale tra i quali Gérard Depardieu, Giancarlo Giannini, Aldo Busi, Uri 

Caine, Gustav Leonhardt, Ramin Bahrami, Michele Campanella, Salvatore Accardo, Viktoria 

Mullova, Christophee Coin, Anna Tifu, Giuliano Carmignola, Alberto Martini, Yuzuko Horigome, 

Renato Bruson, Anna Caterina Antonacci, Giuseppe Sabbatini, Andreas Scholl, Ian Bostridge, 

Giovanni Sollima, Anna Bonitatibus, Sonia Prina, Valeria Esposito, Sonya Yoncheva, Juan Francisco 

Gatell, Nicola Alaimo, Alessandra Marianelli, Carlo Lepore, Monica Bacelli, Laura Polverelli, Marina 

Comparato, Julia Kleiter, Sara Mingardo; 

Registi quali, Franco Dragone Damiano Michieletto, Giorgio Barberio Corsetti, Henning Brockhaus, 

Leo Muscato, Francesco De Micheli, Juliette Deschamps, Willy Landin, Michal Znaniecki, Jean-Paul 

Scarpitta, Italo Nunziata. 

Nel 2005 viene nominato Direttore Esecutivo della Fondazione Pergolesi Spontini, trasformandola 

negli anni a venire in una azienda culturale di produzione e servizi per il territorio, nota a livello 

nazionale ed internazionale per le attività di ricerca e di valorizzazione dell’opera dei due 
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compositori Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare Spontini. L’azienda culturale dal 2009 è 

certificata UNI EN ISO 9001:2008 ed iscritta dal 2012 a Confindustria Ancona. Sostenuta da un pool 

di imprese private ed Enti Pubblici è l’unico ente di produzione lirica nelle Marche che vanta un 

doppio contributo dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 

per il Festival Pergolesi Spontini, e per la Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. 

La Fondazione è, inoltre, editore musicale e si occupa di ricerca musicologica, formazione 

professionale, divulgazione culturale. 

Dal 2005 l’azienda gestisce il Teatro G.B. Pergolesi di Jesi, con il suo riconoscimento ministeriale 

di Teatro Lirico di Tradizione e di tutte le attività connesse. Di questo teatro, uno dei più antichi 

delle Marche (1798), la Fondazione nel 2011 ha avviato il piano di risanamento conservativo, 

restauro e riqualificazione funzionale. Gestisce, inoltre, il Teatro- Studio V. Moriconi di Jesi (con 

l’annesso Centro Valeria Moriconi). 

Nel 2011 la Fondazione ha vinto il XXXI Premio della critica musicale “Franco Abbiati” per 

l’integrale delle opere di Pergolesi nell’ambito delle Celebrazioni Pergolesiane. Nel 2013 sono 

stati assegnati altri due Premi “Franco Abbiati” per gli allestimenti del Macbeth (premiato Benito 

Leonori per la ricostruzione scenica) e La fuga in maschera (premiato Leo Muscato per la regia). 

Dal 2009 al 2011, per conto della Fondazione Pergolesi Spontini ha organizzato le Celebrazioni 

per i 300 anni dalla nascita di Giovanni Battista Pergolesi. Il programma celebrativo ha 

contemplato la messa in scena dell’intera produzione teatrale di Pergolesi con le sei opere (Il 

prigionier superbo, Il Flaminio, L’Adriano in Siria, La Salustia, L’Olimpiade, Lo frate ’nnamorato) 

ed i due intermezzi a noi pervenuti (La serva padrona, Livietta e Tracollo). Le celebrazioni hanno 

coinvolto il M° Claudio Abbado che per due volte si è esibito a Jesi, con l’Orchestra Mozart, 

dedicando un cofanetto al compositore con l’etichetta Deutsche Grammophon. Inoltre grazie 

all’accordo tra Fondazione e Unitel Classica di Monaco di Baviera, tutte le opere di Pergolesi sono 

state registrate in alta definizione, trasmesse su Classica ed edite in dvd e blu-ray disc dalle case 

discografiche Opus Arte e Arthaus Musik. Nel 2013 l’etichetta tedesca Arthaus Musik ha pubblicato 

Tutto Pergolesi – The Complete Opera Edition, 12 dvd dell’integrale delle opere del grande 

compositore allestite a Jesi tra il 2009 ed il 2011. Parte integrante delle Celebrazioni è stata 

l’istituzione nel 2009 dell’Edizione nazionale delle opere di Giovanni Battista Pergolesi, finalizzata 

alla pubblicazione del corpus integrale dell’opera del compositore in edizioni critiche. Nel 2012 

sono stati pubblicati i primi due volumi, l’intermezzo Stabat Mater e l’oratorio La fenice sul rogo 

ovvero La morte di San Giuseppe, a cura dell’Edizione Nazionale delle opere di G.B. Pergolesi, 

della Fondazione Pergolesi Spontini e di G. Ricordi & C. 

La Fondazione ha inoltre fornito il supporto musicologico e le edizioni critiche musicali per i tre 

cd di musiche pergolesiane incisi dall’Orchestra Mozart con Claudio Abbado per l’etichetta 

Deutsche Grammophon, per il cd Stabat Mater, a tribute to Pergolesi con Anna Netrebko, Marianna 

Pizzolato e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, e 

per L’Olimpiade incisa da Alessandro De Marchi e Academia Montis Regalis per la Deutsche 

Harmonia Mundi. 

Graziosi è stato membro del Consiglio di Presidenza AGIS-ATIT dal 2010 al 2017 e ha fatto parte 

del Consiglio direttivo del Consorzio Marche Spettacolo.  

Dal 2000 al 2008 è stato Coordinatore di Produzione della Baltimore Opera Company, negli Stati 

Uniti. In questo ruolo, fortemente indirizzato alle relazioni con i teatri lirici italiani ed europei, 

ha collaborato con registi quali Werner Herzog (Il flauto magico di Mozart), Stefano Vizioli (Il 

trovatore di Verdi), Federico Tiezzi (La sonnambula di Bellini), Henning Brockhaus (La traviata 

di Verdi), in allestimenti lirici di successo di teatri internazionali tra i quali Teatro alla Scala di 
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Milano, Teatro Bellini di Catania, Comunale di Bologna, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro San 

Carlo di Napoli, e con artisti di fama internazionale tra i quali Dimitra Theodossiou, Valeria 

Esposito, Gregory Kunde, Giovanni Meoni, Roberto Aronica. 

Dal 2005 al 2008 è stato Consulente Artistico ed Organizzativo dell’Opera Nazionale di Belgrado, 

con cui dà avvio ad una serie di coproduzioni internazionali per il rilancio europeo del Teatro 

Nazionale, tra le quali nel 2005 gli allestimenti del dittico Cavalleria rusticana di Mascagni e Gianni 

Schicchi di Puccini, e nel 2006 di Carmen di Bizet. 

Nel 2007 riceve l’incarico di Consulente Artistico ed Organizzativo dal Ministro della Cultura e 

dell’Informazione del Kazakhstan, paese emergente nel panorama culturale internazionale. Per 

conto del Ministero kazako ha organizzato numerose iniziative artistiche e di formazione. Tra 

queste, l’organizzazione di masterclass in organizzazione teatrale, in canto lirico e in balletto, 

dedicate a figure professionali ed artistiche kazake (in collaborazione con istituzioni teatrali 

italiane tra le quali Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, Teatro alla Scala di Milano, Teatro 

Comunale di Bologna ed Università di Ancona). Tra gli eventi artistici organizzati, numerosi 

concerti con artisti di fama tra i quali José Cura, Barbara Frittoli, Roberto Alagna, Amarilli Nizza, 

Salvatore Licitra. Ha partecipato inoltre all’organizzazione artistica di opere quali Manon Lescaut 

di Puccini, Aida e Rigoletto di Verdi, con artisti tra i quali Tiziana Caruso, Francesco Anile, Roberto 

De Candia. 

Nel biennio 2013-2014 è stato Vice Sovrintendente, Direttore Artistico e Direttore dell’ufficio 

relazioni internazionali di Astana Opera, il teatro della capitale del Kazakhstan, il più grande 

teatro d’opera dell’area euroasiatica, fra i più grandi al mondo. In questo ruolo, ha curato il 

progetto gestionale del teatro e il progetto marketing per il lancio mondiale e la world première. 

Il 21 ottobre 2013, alla presenza del Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Nursultan 

Nazarbajev, di 140 ospiti stranieri fra sovrintendenti, direttori artistici e critici, si è celebrata 

l’apertura del teatro con l’Attila di Verdi, per la regia di Pier Luigi Pizzi nell’allestimento del 

Teatro dell’Opera di Roma, con la direzione di Valery Gergiev; successivamente ha portato ad 

Astana Opera anche allestimenti di Luca Ronconi e Franco Zeffirelli e il balletto della Scala di 

Milano e del San Carlo di Napoli e artisti come Marcelo Álvarez, Vittorio Grigolo, Massimo Giordano, 

Anna Netrebko, Luca Salsi, Anna Pirozzi ed altri. 

Dal 2010 al 2016 è stato consulente della Franco Dragone Group, società creata da Franco 

Dragone, straordinario direttore artistico e regista di progetti legati prima al Cirque de Soleil, di 

cui è stato direttore artistico per 20 anni, e poi alla sua compagnia. Franco Dragone per il tramite 

di William Graziosi ha inaugurato nel 2015 la stagione lirica del San Carlo di Napoli con Aida, 

debuttando nel mondo dell’opera, e nel 2017 una Traviata al Teatro Pergolesi di Jesi. 

In qualità di Segretario Generale della Fondazione Federico II Stupor Mundi ha curato il 

coordinamento e la direzione generale del progetto per la creazione progettuale e realizzazione 

di un museo multimediale dedicato alla figura dell’Imperatore Federico II Hohenstaufen, nato a 

Jesi il 26 dicembre 1194. Il nuovo Museo Federico II Stupor Mundi è stato inaugurato il 1° luglio 

2017. 

Il 2 maggio 2018 è stato nominato Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Torino. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 890 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre 2019, collegato alla 

deliberazione 18 dicembre 2019, n. 81 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale “DEFR” 

2020). 

 

Il Consiglio regionale 

 

Vista la deliberazione 18 dicembre 2019, n. 81 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 

“DEFR” 2020). 

 

Premesso che: 

- nell'ambito del progetto regionale n. 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli 

Istituti culturali” di cui all’allegato A della del. C.r. 81/2019, è posto, tra gli obiettivi da perseguire, quello del 

sostegno ai progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica; 

- tra gli interventi in esso previsti vi è un adeguato supporto allo spettacolo dal vivo e riprodotto e che, all'interno 

del panorama regionale offerto in tale ambito, vi è l'attività della Fondazione Festival Pucciniano. 

 

Considerato che: 

- la Fondazione Festival Pucciniano risulta essere costituita con atto pubblico dal Comune di Viareggio ed avere 

avuto riconoscimento della personalità giuridica con decreto della Giunta Regionale della Toscana n. 207 del 25 

giugno 1991; 

- la Regione Toscana esercita una funzione di vigilanza nei confronti della Fondazione Festival Pucciniano di 

Torre del Lago, alla quale contribuisce annualmente con uno stanziamento rilevante di contributi regionali 

complementari ai contributi statali e comunali; 

- nell'ambito dell'attività della suddetta Fondazione, emergono diverse criticità, già rilevate nell'interrogazione a 

risposta scritta n. 2221, presentata dal gruppo consiliare SI Toscana a sinistra in data 8 marzo 2019. 

 

Impegna  

La Giunta regionale 

 

a modulare le risorse destinate all'attività della Fondazione Festival Pucciniano a seguito di un’attenta verifica dello 

stato attuale sia dal punto di vista organizzativo che gestionale. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 

della medesima legge l.r. 23/2007. 

 

LA PRESIDENTE    

Lucia De Robertis     
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Aldo Belli - Nasce a Viareggio nel 1960, figlio di 
un custode di scuola elementare diventato esperto 
elettricista studiando sui fascicoli della Scuola Radio 
Elettra Torino, e di una casalinga.  

Giornalista dal 1992.  
Nel 2018 chiude definitivamente l’attività profes-

sionale di economista d’impresa e manager (iscritto 
all’albo dei Commercialisti e al registro dei Revisori 
Contabili, ha una laurea in Scienze Economiche) e 
fonda Toscana Today, giornale web nazionale indi-
pendente di informazione e cultura del quale è diret-
tore. 

Nel 1982, viene nominato assessore alla Cultura 
del Comune di Viareggio, ha ventidue anni. Durante 
il suo mandato apre alla città l’antico fortilizio, la 
Torre Matilde, intorno al quale nacque il primo nu-
cleo abitato del borgo di mare. Riporta in città, dopo 
dieci anni di assenza, la stagione teatrale con Mario 
Carbonoli. Collabora con Maurizio Scaparro che da 
Venezia si trasferisce come consulente artistico al 
Carnevale di Viareggio, fanno la loro prima esibi-
zione in Italia gli Urban Sax. Con Scaparro e Carbo-
noli organizza la prima esposizione nazionale in as-
soluto di Giorgio Forattini in collaborazione con La 
Stampa di Torino. Collabora con lo storico dell’arte 
Carlo Lodovico Ragghianti per le celebrazioni del 
Centenario della nascita di Lorenzo Viani. In collabo-
razione con l’Ambasciata cecoslovacca in Italia 
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organizza la mostra nazionale dei disegni ritrovati dei 
bambini ebrei detenuti nel campo di concentramento 
tedesco di Terezin (dei 15.000 internati ne uscirono 
vivi alla fine della guerra solo 1.800), insieme al se-
gretario del Premio Letterario Viareggio Gianfranco 
Tamagnini. Ammoderna la struttura organizzativa del 
Carnevale di Viareggio promuovendolo a Fondazione 
riconosciuta, ed entra nel primo consiglio di ammini-
strazione. Conclude l’acquisto da parte del Comune 
dello storico teatro fatto erigere da Ermete Zacconi, il 
Teatro Eden di Viareggio, trasformato ormai da de-
cenni in sala cinematografica, per restaurarlo e met-
terlo nuovamente in attività: la crisi politica dell’am-
ministrazione comunale nella primavera del 1984 
comporta anche le sue dimissioni da assessore alla 
Cultura, l’acquisto del teatro rimarrà lettera morta e 
nel corso degli anni a venire il monumento della storia 
del teatro italiano verrà irreversibilmente deturpato 
con la trasformazione del grande spazio dedicato ai 
camerini in miniappartamenti. Nel 1989 viene eletto 
presidente dei costruttori del Carnevale di Viareggio, 
che ancora vedono in attività tutti i maestri del se-
condo dopoguerra, nasce lì l’amicizia con Arnaldo 
Galli (il più grande artista della cartapesta a livello 
internazionale). 

Nel 1989, prima della svolta della Bolognina di 
Achille Occhetto, si dimette dal Partito Comunista 
Italiano (nel quale è iscritto dal 1975), e chiude defi-
nitivamente con la propria attività politica dedican-
dosi esclusivamente alla professione e alle colla-
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borazioni giornalistiche (negli anni collabora con i 
quotidiani La Nazione di Firenze, Il Tirreno di Li-
vorno, il Giorgio di Milano) e agli interessi culturali. 

Nel 1990 partecipa alla realizzazione scenogra-
fica della cerimonia di apertura del Campionati del 
Mondo di Calcio allo stadio di San Siro, con l’opera 
dei costruttori del Carnevale. 

Nel corso delle sue frequentazioni e amicizie cul-
turali, si segnalano, tra i numerosi, lo scrittore Mario 
Tobino per il quale ricevette l’incarico di organizzare 
i festeggiamenti pubblici nella ricorrenza dell’ottan-
tesimo compleanno; lo scultore Giò Pomodoro, con il 
quale collaborò per il progetto del Carnevalotto e la 
realizzazione di un viale internazionale degli scultori; 
l’artista Giulio Turcato, con il quale collaborò per la 
collocazione permanente all’aperto della sua ultima 
opera “Oceaniche”. 

Nell’ambito della sua attività professionale viene 
nominato membro del collegio dei revisori dei conti 
del Comune di Viareggio (1990-1996), della Provin-
cia di Lucca (1998-1999), del collegio sindacale della 
società Etrusca Marmi (1999-2002) e della Società 
Cooperativa Agricola Floricoltori e Ortofrutticoli Ri-
viera Alto Tirreno (2010-2012), e nel 2001 viene no-
minato presidente del collegio dei revisori dei conti 
dell’Azienda di Promozione Turistica del Milanese 
con sede in Piazza Duomo a Milano. 

Nel 2000/2002 riceve l’incarico di consigliere 
unico del presidente della Provincia di Milano (per il  
bilancio, società partecipate, regolamenti, relazioni 
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istituzionali), nel corso del quale contribuisce (con 
l’assistenza fondamentale del capo di gabinetto 
Renzo Zaffaroni) al riassetto delle politiche della Pro-
vincia nel campo della mobilità. 

Nel 2000 viene eletto, dall’assemblea dei soci 
pubblici e privati, presidente del consiglio di ammini-
strazione con i poteri di amministratore delegato della 
società Autostrada Milano-Seravalle-Ponte Chiasso 
con il compito della sua ristrutturazione (anche la Mi-
lano-Serravalle era rimasta coinvolta nella vicenda 
Tangentopoli). Rimane fino alla primavera del 2002, 
dopo l’approvazione del bilancio di esercizio che pre-
senta un utile definito dalla stampa storico. Nello 
stesso periodo entra ne Consiglio direttivo nazionale 
di Aiscat (Associazione Italiana Autostrade e Trafori).  

Promuove la costituzione della società di pro-
getto per la realizzazione delle nuove Tangenziali di 
Milano, la TEM S.p.a, (mettendo insieme tutti gli at-
tori privati della mobilità italiana, Autostrade e 
Gruppo Gavio, con gli enti pubblici e Banca Intesa), 
della quale viene nominato presidente del consiglio di 
amministrazione (2002-2005).  

Lasciata Milano, si trasferisce a Roma 
Nel 2009 David Zard (il più grande produttore e 

organizzatore di concerti in Italia e in Europa) lo 
chiama per ristrutturare e rilanciare la propria attività, 
diventa amministratore della società Zard Media 
Group, la firma dell’opera musicale di Riccardo Coc-
ciante nella versione italiana record del botteghino 
SIAE: “Notre dame de Paris” (il più grande 
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palcoscenico itinerante d’Europa, 10 tir per ogni spo-
stamento nei tour dall’Arena di Verona alla Sicilia, 
oltre 100 elementi tra cantanti, artisti e tecnici). Con 
Lucio Dalla collabora per la rimessa in scena della sua 
unica opera musicale “Tosca amore disperato”, pur-
troppo interrotta dalla sua prematura e improvvisa 
scomparsa. 

Successivamente, riceve vari incarichi professio-
nali nel campo della ristrutturazione aziendale e del 
salvataggio d’impresa, tra questi: una delle più impor-
tanti società edili di ristrutturazione e restauro conser-
vativo per il Vaticano; la più grande società immobi-
liare italiana, la Rizzoli, dove l’incarico di liquidatore 
dell’ultimo ‘pezzo’ rimasto in capo alla famiglia si 
esaurirà, tuttavia, nell’arco di poche settimane dimet-
tendosi. 

Nell’attività editoriale si segnala il saggio di cri-
tica dell’economia classica dei trasporti “Urbanistica 
e mobilità: trasporti, tempi, costi e riorganizzazione 
della città” edito da Il Sole 24Ore (con la prefazione 
di Carlo Secchi, magnifico rettore dell’Università 
Bocconi di Milano). Nel campo della microstoria ha 
pubblicato “Tramontate Stelle. Puccini e Torre del 
Lago (1989), “I colori della memoria”, con la prefa-
zione di Mario Monicelli (1994, la biografia di Gior-
gio Michetti, l’ultimo affreschista italiano del Nove-
cento), “Lungo la rotta dei giganti di carta” (1998), 
“L’ultimo testimone di Medusa. La Versilia protago-
nista della cultura italiana” (1994). Nel 2003 fu invi-
tato a partecipare con un proprio scritto al libro “Chi 
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Sei? La saggezza dell’I Ching” a cura di Flaminia 
Momigliano, edito da Mondadori (insieme a Mike 
Bongiorno, Antonio Calabrò, Enzo Cipolletta, Anto-
nella Clerici, Chiara Beria d’Argentine, Silvia Urso 
Falk, Silvana Giacobini, Gianfranco Ferré, Elio Fio-
rucci, Adriano Galliani, Gaetano Marzotto, Giovanni 
Rana, Marisa Monti Riffeser, Carlo Nordio, Fiona 
Swarovski, Franco Tatò, Matteo Zoppas).  
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